
 Progetto Card 

 Elenco esercenti aderenti
 

Evidenziato = Mamma Point (esercizio preposto al rilascio della CARD)

Per info e dettagli: www.esseremammeavicenza.it/progetto-card

Altavilla Vicentina

3M ARREDI
(Pagina Facebook)

Viale Verona 78/C
Tel: 0444.562155
3m.arredi@libero.it

Scontro tra il 10% e il 15% su tutta la merce in 
esposizione o in listino incluse le promozioni e 
su tutti i servizi e le prestazioni effettuate.

LUCKY COSTRUZIONI
(Pagina Facebook)

Piazza della Libertà, 50
Cel: 348.5284800
luckycostruzioni@infinito.it

Sconto del 10% su edilizia e ristrutturazione 
(no agevolata)

Arzignano

LEARN WITH MUMMY
www.learnwithmummy.com

Tel. 380.3032684
francesca.vicenza@learnwithmu
mmy.com

Sconto del 10% sul corso escluso il materiale 
didattico

Bolzano Vicentino

BLEDI TUTTOFARE
presente su Facebook e su 
Instagram

Via Generale Dalla Chiesa 21
Cel: 328.5391763
btservizi@yahoo.com

Sconto del 10% applicabile su tutte le 
prestazioni: tinteggiatura, giardinaggio, 
falegnameria, manutenzioni 
idraulico/elettriche, montaggio mobili ecc. 
escluso costo materiale e non cumulabile con 
altre promozioni.

BT PHOTO
presente su Facebook e su 
Instagram 

Via Generale Dalla Chiesa 21
Cel: 340.2511165
btservizi@yahoo.com

Sconto del 10% sull'acquisto delle foto 
(sessioni famiglia, bambini -no newborn-, 
gravidanza, coppie); servizi fotografici in 
esterna o a domicilio, su tutto il vicentino, 
gratuiti con un minimo di 10 foto acquistate. 
Promozione valida su tutta la merce in 
esposizione o in listino escluse le promozioni e
i concorsi.

Caldogno

PANNA E FRAGOLA 
GELATERIA BAR 
PASTICCERIA

Via Chiesa di Rettorgole, 28
Tel: 331.7602235
manueldelicatezze@gmail.com

Sconto del 10% su tutta la merce in esposizione 
o in listino escluse le promozioni

PANIFICIO ZENERE
di Kovacevic Zeljka

Piazza Europa 2
Tel: 0444.585085

Sconto del 10% su tutta la merce in esposizione 
o in listino comprese le promozioni.

Camisano Vicentino

DIEFFE PHOTO STUDIO
www.dieffephoto.it

Via Garibaldi 24
Cel: 338.4261931
info@dieffephoto.it

Sconto del 10% su servizi fotografici: maternità 
eo neonato, Battesimo, Prima Comunione, 
Cresima, di famiglia 
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HAPPY MOMENTS
www.happy-moments.it

Via Torrossa, 63
Cel: 392.9504777
info@happy-moments.it

Sconto del 10% su tutta la merce in esposizione 
o in listino escluse le promozioni.

MURARO VIAGGI E 
VACANZE
www.muraroviaggi.it

Piazza Umberto I 4
Tel:0444.410310
info@muraroviaggi.it

Sconto del 5% sulla quota base di prenotazione 
nei pacchetti con tour operator.

Castelgomberto

STUDIO DENTISTICO 
DOTT. POZZA
www.centromedigea.it

Piazza Marconi 4
0445.941352
centromedicopozza@gmail.com

Sconto del 10% su tutte le prestazioni o servizi 
effettuati

Cavazzale

JAZZERCISE 
www.jazzercise.it

Via Saviabona 106 
Tel: 0444.946752
jazzercise.vi.nord@gmail.com

Iscrizione gratuita per tutto l'anno (solo su 
prima iscrizione) Ulteriori sconti periodici 
durante l'anno (su comunicazione)

Costabissara

GUGLIELMI SPORTKIT
www.cerchiogomma.com

Via Leonardo Da Vinci 2
Tel: 0444.557491
info@sportkit.it

Sconto del 10% su tutto il materiale gomme e 
cerchi e accessori.
Sconto del 20% sulle prestazioni quali cambio 
gomme estivo/invernali e convergenze.

LA FUCINA DELLE FESTE 
www.lafucinadellefeste.it

Via L. Da Vinci 6
Cel: 347.2781558
info  @lafucinadellefeste.it

Sconto del 10% su tutta la merce in esposizione
o in listino escluse le promozioni 

UTILIA & FRIGO 
pavimenti, rivestimenti e 
arredobagno 
www.utiliafrigo.it

Piazzetta Santo Stefano 11
Tel: 0444.964460
elena@utiliafrigo.it

Sconto del 5% su tutte le prestazioni o servizi 
effettuati

Creazzo

CENTRO LA QUERCIA
(Centro per la famiglia, la 
genitorialità, l'età evolutiva, 
centro clinico di 
psicoterapia, sessuologia e 
nutrizione) 
www.c  entrolaquercia.com

Via Giotto 20/c 
Tel: 0444.521382 
info@c  entrolaquercia.com

1 colloquio della durata di 20 minuti senza 
impegno di spesa + sconto del 10% sulle prime 
due sedute per: psicoterapia individuale, 
psicoterapia di coppia, consulenze peritali di 
parte per valutazioni in ambito legale, training 
autogeno, cura e trattamento delle dipendenze, 
sessuologia, disturbi specifici 
dell'apprendimento, metodi di studio, disturbi 
comportamentali, mediazione familiare, 
psicopedagogia del minore, orientamento 
scolastico, consulenza per genitori di figli in età
evolutiva, psicologia dello sport.

MIAMO (centro 
dimagrimento e benessere) 
www.miamobenessere.com

Via Petrarca 37
Tel: 0444.523273
Cel: 349.6433637
info@miamobenessere.com

Sconto del 10% su tutte le prestazioni o servizi 
effettuati

Dueville

IL GRANDE TIGLIO 
(Associazione Socio 
Culturale e Ricreativa) 
www.ilgrandetiglio.it

Sede in via Leopardi 14, attività 
itineranti
Cel: 339.6845978
elenaevvai@alice.it

Sconto del 20% su tutte le prestazioni o servizi 
effettuati
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Isola Vicentina

FARMACIA MADONNA 
DELL'AIUTO

Via Marconi 5
Tel: 0444.976128
farmisola@gmail.com

Sconto del 10% su alimenti, integratori e 
prodotti per l'infanzia, dermocosmesi linea 
“Unifarco”, integratori e prodotti per adulti 
escluse promozioni in corso.

Longare

KEYRA' STORE VICENZA 
di Rossato Michela 
abbigliamento dalla 42 alla 64

Via Ponte di Costozza 9
Cel: 331.8020012
michelarossato@virgilio.it

Sconto del 10% su tutta la merce del brand 
Keyra - Over

Lonigo

DOTTORESSA VANNA 
GRANETTO (logopedista)
www.logopedistalonigo.it

Via Campistorti, 42
Cel: 377.6849555
info@  logopedistalonigo  .it

Sconto del 10% sul ciclo di valutazione 
logopedica e sul primo ciclo di terapia.  1° 
colloquio conoscitivo gratuito.

Malo

BABABALLOON
www.bababalloon.com

Piazzetta della Serenissima 9
Cel: 340.2564526
bababalloon8@gmail.com

Sconto del 10% su tutti gli articoli disponibili 
a carrello presenti sul negozio on line 
(www.bababalloon.com/babashop)

Marostica

BASSETTO BIMBI
www.bassettobimbi.it

Viale Vicenza 73
Tel: 0424.72956
info@bassettobimbi.com

Sconto del 10% su tutta la merce esposta o in 
listino escluse le promozioni.

Montecchio Maggiore

AVIT (agenzia viaggi)
www.avit.it

Piazza Carli 72
Tel: 0444.322184
a.carollo@avit.it

Sconto del 5% sulla quota base di prenotazioni 
con i seguenti tour operator: Alpitour,  
Veratour, ViaggiPea, BravoClub Francorosso, 
Costa Crociere, Karambola + campagne 
dedicate per determinati e brevi periodi 

GYMNASIUM 
www.gymnasiumclub.net

Piazza Carli 13/a
Tel: 0444.694950
Info@gymnasiumclub.net

Sconto del 15% su Fitness e Spa

LEARN WITH MUMMY
www.learnwithmummy.com

Tel. 380.3032684
francesca.vicenza@learnwithmu
mmy.com

Sconto del 10% sul corso escluso il materiale 
didattico

L'ERBORISTERIA UN PO' 
DI TE'

Viale Pietro Ceccato, 54 (Alte)
Tel: 0444.493015
info@unpodite.it

Sconto del 10% su tutta la merce in esposizione
o in listino escluse le promozioni

VICENZA GONFIABILI
www.vicenzagonfiabili.it

Via Giuriolo 1
Cel: 339.7814792
info@vicenzagonfiabili.it

Sconto del 10% su tutte le prestazioni o servizi 
effettuati
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Montecchio Precalcino

Parafarmacia al Redentore Via Leva 60
Tel: 0445.080006
parafarmaciaalredentore@gmail.
com

Sconto del 10% su tutti i prodotti (alimenti, 
integratori, cosmesi e dermocosmesi, articoli 
per l'infanzia), prestazioni e servizi per adulti e
bambini esclusi i farmaci. 
Noleggio del tiralatte Meleda ad 1€ al giorno

Monticello Conte Otto

STUDIO BAMBU'
www.logopedistavicenza.co
m

Via Roi 34, loc.Cavazzale
Cel: 340.1551101
silviasecondin@gmail.com

Sconto del 10% sulla valutazione logopedica

IDEA LEGNO 
“Idea Legno di Nardello 
Michea” su Fb e Instagram

Via Monastero 2
Cel: 347.1112294
mikishark76@gmail.com

Sconto del 10% sulla manodopera, posa 
pavimenti e restauri, rivestimenti scale, taglio 
porte normali e blindate, battiscopa.

Noventa Vicentina

LIFE STYLE fit & more
www.lifestylefit.it

Via Giorgione 2
Cel: 392.9443882
amministrazione@lifestylefit.it

Sconto del 20% su tutte le prestazioni o servizi
effettuat

Ponte di Barbarano

PALEXTRA CENTER
www.palextra-center.it

Viale del Lavoro 84
Tel: 0444.776083
Cel: 349.4146520
info@palextra-center.it

Sconto del 10% su tutte le quote Open e Vip 
per 2 mesi. Quota di iscrizione gratuita + 1 
mese omaggio.

Quinto Vicentino

BEBO BISTRO' Via degli Eroi 6
Cel: 347.4192740
dorapersonalcake@hotmail.com

Sconto del 10% su torte di compleanno o 
buffet per le feste

Sandrigo

BOSTON SMILE (studio 
dentistico)

Piazzetta Orazio Marinali 12
Tel: 0444.751484
amministrazione@bostonsmile.it

Sconto del 10% su tutte le prestazioni o servizi
effettuati.

CIELOBLU (acqua, fitness, 
benessere) 
www.cieloblufitness.it

Via Montegrappa 26/b
Tel: 0444.750931
info@cieloblufitness.it

Sconto del 10% su tutte le prestazioni o servizi
effettuati escluse le promozioni in corso.

Schio

IL COLORE DEL GRANO
libri, giochi, corsi
www.ilcoloredelgrano.info

Via Riva di Magrè 23
Tel: 0445.530840
Cel: 338.3633985
info@ilcoloredelgrano.info

Sconto del 10% su tutta la merce in 
esposizione o in listino escluse le promozioni

COSMOS centro di psicologia
e psicoterapia
www.centrocosmos.com

Via Cardinale E.Dalla Costa 9
Cel: 348.9831026
cosmos.studioassociato@gmail.
com

Sconto del 10% sulla psicoterapia individuale,
di coppia o famigliare; sulle valutazioni 
neuropsicologiche e degli apprendimenti; sul 
potenziamento delle abilità di lettura, scrittura,
calcolo.
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Sovizzo

C'E' PIZZA PER TE Via Alfieri 56
Tel: 349.7033473 
clara87it@yahoo.it

Ogni due pizze da asporto in omaggio menù 
bambino  

Thiene

ROBEETA MORO Psicologa 
psicoterapeuta
www.robertamoro.it

Via Val Cismon 52/b
Cel: 340.5517931
dottoressarobertamoro@gmail.c
m

Sconto el 10% su tutte le sedute di 
psicoterapia

Torri di Quartesolo

BEVERLY (negozio calzature) Via Pola 20 C/C Le Piramidi 
Tel: 0444.267170 
antoniofraboso@libero.it 

Sconto del 10% su tutta la merce in esposizione
o listino esclusi saldi e promozioni. 

BIOARMONY RELAX & 
BEAUTY
www.bioarmony.it

Via dei Cedri 12, loc. Marola
Cel: 389.7959875
bioarmonyvicenza@gmail.com

Sconto del 10% su tutta la merce in esposizione
e in listino escluse le promozioni e  su tutte le 
prestazioni o i servizi effettuati.

NASCONDINO FAMILY BAR Via degli Ippocastani 3, loc. 
Marola
Cel: 349.6735977
nascondinofb@gmail.com

Sconto del 10% sui giochi in scatola. 
Sulla prenotazione dei compleanni, bottiglia di
prosecco o vino dolce o caraffa di spritz da 1 
litro compresa nel prezzo.

Trissino

CENTRO LOTUS
www.centrolotus.org

Viale dell'Industria 10
Cel: 377.4065346
info@centrolotus.org

Sconto del 10% sui corsi di Yoga e massaggio 
olistico escluse le promozioni

Valdagno

LEARN WITH MUMMY
www.learnwithmummy.com

Tel. 380.3032684
francesca.vicenza@learnwithmu
mmy.com

Sconto del 10% sul corso escluso il materiale 
didattico

Vicenza

ALTROMERCATO 
UNICOMONDO
www.unicomondo.org

Contrà Catena 21
Tel: 0444.1833700
comunicazione@unicomondo.com

Sconto sel 10% su abbigliamento bio&equo, 
tessili camera e cucina, cosmesi bimbo.

ASILO NIDO L'ISOLA CHE 
NON C'E'
www.isolachenoncevicenza.it

Via Carlo Cattaneo 17
Tel: 0444.525874
info@isolachenoncevicenza.com

Sconto del 5% sulla retta 

ASILO NIDO PETER PAN
www.viassiste.it

Contrà San Marco
Tel: 0444.908366
info@viassiste.it

Sconto del 50% sulla quota di iscrizione

AUTOFFICINA TREVISAN Viale della Pace 78
Tel: 0444301135
autofficinatrevisan@libero.it

Sconto del 15% su tutta la manutenzione 
programmata (freni, tagliandi, 
manutenzione ordinaria) esclusi pneumatici
e offerte in corso
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AVIT (agenzia viaggi)
www.avit.it

Viale Roma 17
Tel: 0444.322184
a.carollo@avit.it

Sconto del 5% sulla quota base di 
prenotazioni con i seguenti tour operator: 
Alpitour, Veratour, ViaggiPea, BravoClub 
Francorosso, Costa Crociere, Karambola + 
campagne dedicate per determinati e brevi 
periodi 

BALOO 
Pagina Fb “Baloo Vicenza”

Contrà Vescovado 19
Tel: 0444.043226
baloovicenza@gmail.com

Sconto del 15% si tutta la merce in 
esposizione o in listino escluse le 
promozioni

BIO PAPPAMONDO (asilo 
nido) 
www.biopappamondo.it

Via Marco Polo 29
Tel: 0444.960274
info@biopappamondo.it

Sconto del 50% sulla quota di iscrizione 
annuale

BRITISH SCHOOL VICENZA
www.britishschoolvicenza.ne
t

Viale Roma 8
Tel: 0444.542190
info@britishschoolvicenza.net

Sconto del 10% sui cordi di gruppo per 
bambini e adulti. Incluso materiale 
didattico.

CENTRO MEDICO PADULA
www.centromedicopadula.it

Via Monte Cengio 26, 32
Tel: 0444.322083
info@centromedicopadula.it

Sconto del 10% su tuttae le prestazioni o 
servizi effettuati

CENTRO ORTODONTICO 
VICENTINO 
www.dentistivignato.it

Contrà Torretti 54
Tel: 0444.302284 – 300347
info@dentistivignato.it

Sconto del 5%  su tutte le prestazioni per 
ragazzi e adulti.
Le prestazioni oggetto di sconto sono: 
trattamenti odontoiatrici per nambini e 
ragazzi fino ai 18 anni (igiene, controlli 
periodici, chirurgia, ortodonzia fissa, mobile
e invisibile, trattamento dell'ansia con 
protossido) e trattamenti per adulti 
(ortodonzia fissa, mobile, invisibile, 
trattamento delle patologie 

DONATI CRISTINA Via A. Rossi 127
Cel: 331.1615940
cristinadonaty@gmail.com

Sconto del 10% su incontri individuali o di 
coppia; sconto del 20% su pacchetto di 5 
incontri. Applicabile su incontri individuali 
o di coppia (sostegno, conflitto, essere 
mamma, essere genitore, crescita, 
genitorilità consapevole).

DOTTORESSA MARIA 
ZAUPA – psicologo e 
pedagogista clinico -
www.sinergieducative.it

Via Tommaseo 59
Cel: 329.0814304
zaupamaria@gmail.com

Sconto del 10% e prima consulenza gratuita

EDILIZIA – RESTAURO 
MARMI E PIETRE di 
Cittadin  Pietro & Eva Snc

Strada di Longara, 155
Tel: 444.530181
eva.cittadin@gmail.com

Sconto del 5% su tutti i servizi effettuati;
Sconto del 10% su edilizia e ristrutturazione 
iva agevolata

ELENA BEAUPAIN 
Consulente d'immagine
www.ebimageconsultant.com

Cel: 349.8635376
info@  ebimageconsultant.com

10% di sconto sui servizi di consulenza 
d'immagine e personal shopper

FANTASY STORE 
(abbigliamento e oggettistica 
Disney)

Galleria Pozzo Rosso 12
Tel: 0444.525980
fantasystorevicenza@yahoo.it

Sconto del 10% su tutta la merce in 
esposizione o in listino escluse le 
promozioni

FARMACIA CAMPEDELLO
www.farmaciacampedello.it

Via Riviera Berica 167/B
Tel: 0444.533715
info@farmaciacampedello.it

Sconto del 10% su tutta la merce esposta e 
in listino, prodotti a marchio della farmacia 
esclusi i farmaci.

FARMACIA SANT'ANDREA
www.farmaciasantandrea.net

Via Antonio Pizzocaro 67
info@farmaciasantandrea.net
Tel: 0444.511692

Sconto del 15% su tutte le promozioni o 
servizi effettuati, sugli integratori per 
allattamento e prodotti per la prima infanzia.
Pannolini “Libero” di cotone ad € 6,20 (tutte
le taglie). 
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Noleggio tiralatte Medela a € 0.80 al giorno.

FORALCO 
www.foralco.it

Via pecori Giraldi 40
Tel: 0444.288236
info@foralco.it

Sconto del 10% su tutta la merce in 
esposizione o in listino escluse le 
promozioni
Sconto del 5% su tutti i corsi.

FOTOMANIA Strada delle Cattane 71/73 (presso 
C/C Auchan) 
Tel: 0444.2915220
fotomania@gmail.com

Sconto del 15% su tutta la merce in 
esposizione o in listino escluse le 
promozioni

HELEN DORON ENGLISH
www.helendoron.it

Via Pittoni (laterale Viale della 
Pace)
Cel: 346.8529740
vicenza@helendoron.com

Sconto del 15% sull'iscrizione

LA BIO PROFUMERIA
www.labioprofumeriavicenza
.it

Via Legione Antonini 126b
Tel: 0444.1570073
labioprofumeriavicenza@gmail.co
m

Sconto del 15% su tutta la merce in 
esposizione o in listino escluse le 
promozioni

LA CASETTA  cooperativa 
sociale – 
www.cooperativalacasetta.it

Via Vaccari 113 - 117
Tel: 0444.569208
Cel: 393.9415769
cooplacasetta@teletu.it

Sconto del 30% sulla tariffa applicata alla 
consulenza psicologica, sconto del 5% sulla 
tariffa applicata al servizio “educatore a 
domicilio”

LA COCCINELLA Contrà Porta Santa Croce 42
Tel: 0444.321424
michela.marchioretto@gmail.com

Sconto del 10%  su tutta a merce in listino o 
in esposizione escluse le promozioni

L'APE FELICE (prodotti 
d'alveare)
www.ape-felice.it

Strada della Pergoletta 103
Tel: 0444.130115 
Cel: 347.8631073
apiaria@ape-felice.it

Sconto del 15% su tutta a merce in listino o 
in esposizione escluse le promozioni

LA TECNICA 
Cartoleria, Centro stampa, 
Copisteria
www.latecnicavi.com

Via. IV Novembre 73
Tel: 0444.514256
info@latecnicavi.com

Sconto applicato su tutta la merce in 
esposizione ed i servizi di stampa e 
copisteria escluse promozioni

LE FOLLIES
Pagina Fb “le Follies 
parrucchiera”

Piazza Araceli 13
Tel: 0444.020481
lefollies@gmail.com

Sconto del 15% su tutte le prestazioni o 
servizi effettuati esclusi i prodotti in 
rivendita.

MIKY (prodotti per bambini)
www.miky.biz

Via dell'Oreficeria 60
Tel. 0444.301115
info@miky.biz

Sconto del 10% su tutta la merce in listino o 
in esposizione escluse le promozioni

PINGU'S ENGLISH (scuola 
di inglese per bambini)
www.vicenza.pingusenglish.it

Viale Francesco Crispi 142
Tel: 0444 920523 
vicenza@pingusenglish.it

Sconto del 10% su tutte le prestazioni o 
servizi effettuati. Non cumulabile con altre 
offerte in corso.

PISCINE DI VICENZA 
www.piscinedivicenza.it

Viale A. Ferrarin 71
Tel: 0444.924868 
segreteriavicenza@piscinedivicenz
a.it

In aggiornamento...

ROCKIDS Corso Padova 27/a
Cel: 340.2873823
jennycappellari@gmail.com

Sconto del 20% su tutta la merce in 
esposizione o in listino escluse le 
promozioni

SOLO LEI by PALEXTRA
www.palextra-center.it

Via Riviera Berica/angolo 
G.Ferrari 5 (Longara)
Cel: 345.9370838
sololei@palextra-center.it

Sconto del 30% su tutte le prestazioni o 
servizi effettuati

STARLINE ESTHETICS Via Zamenoff 717 Sconto del 10% su tutte le prestazioni o 
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www.starlinestetica.it Tel: 0444.1578792
info@starlinestetica.it

servizi effettuati escluse le promozioni.

TERRABASE (Cooperativa 
Sociale)
www.terrabase.it

Via Dei Laghi 215
Cel: 345.8169727
segreteria@terrabase.it

Sconto del 10% su tutte le prestazioni e 
servizi a favore di minori

VALENTINA B.
www.valentinab.it

Contrà XX Settembre 9
Cel: 348.1008050
valentina.boniolo@yahoo.it

Sconto del 10% su tutte le prestazioni o 
servizi effettuati escluse le promozioni.

Zanè

VIOLAINE ABRIC HOME 
STYLIST
Pagina Facebook: Violaine 
Abric  HomeStylist

Zanè 
Tel: 340.1695197
violaine@hotmail.com

Sconto del 10% sul tariffario in vigore, per 
il servizio di consulenza e progettazione di 
arredamento d'interni

Fuori Provincia

AURORA FUN & PLAY
www.aurorafunandplay.it

Via Brenta 41
Carmignano di Brenta (PD)
Cel: 3889395823
aurorafunandplay@gmail.com

Sconto del:
10% sul noleggio del gonfiabile medio singolo
o in coppia; 10% sul pacchetto noleggio 
gonfiabile medio + macchina zucchero 
filato/pop corn; 15% sul noleggio  macchina 
zucchero filato/pop corn singola o in coppia; 

HAPPY CAMP Family 
Holidays
www.happycamp.com

Via Campanello 14
Castelnuovo del Garda (VR)
Tel: 045.7236800
Cel: 346.2266713
cral@happycamp.com

Prezzi convenzionati visionabili  al seguente 
link: in aggiornamento
Cataloghi Happy camp visionabili al seguente 
link: www.happycamp.com/it/sfogli  a-il-
catalogo/

IL MARITO IN AFFITTO di 
Verona Sud/Est
www.ilmaritoinaffitto.it

Via Antonella 520
Zimella (Vr)
Cel: 345.8251025
ilmaritoinaffittovr@gmail.com

Sconto del 10% su manutenzioni: idrauliche, 
murarie, elettriche, cartongesso, falegname, 
pitture, pavimenti. Escluse promozioni.

VIVIPARCHI 
www.viviparchi.eu

Viale E. Andreis 74
Desenzano del Garda (Bs)
Cel: 030.9914519
info@viviparchi.eu

Offerta sull'acquisto della tessera Viviparchi 
2019 ad €15.00 anziché €25.00

Shop On-Line

PRIMOBIO
www.primobio.it

Brendola, Vicenza 
info@primobio.it

Sconto del 10% su tutta la merce in 
esposizione o in listino accessibile con il 
coupon “Emavi-10”

SKIKKERLI abbigliamento
www.skikkerli.it

Via Roma 10
Ton (Tn)
Cel: 347.9917214
info@skikkerli.it

Sconto del 15% su tutta la merce in 
esposizione o in listino escluse le promozioni
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