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CONVENZIONI COMMERCIALI RISERVATE AI SOCI 

FEDERMANAGER TORINO. 

 Convenzioni attive presentando la tessera 

Federmanager convalidata con il bollino    

dell’anno in corso 

 

 

 

Federmanager Torino 

Via San Francesco da Paola 20  10123 TORINO 

Tel. 011/5625588   -   Fax 011/5625703 
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ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 

 

IL TUCANO CONCEPT STORE 

Piazza Solferino 14/G  -  Torino 

Tel. 011 5625080  

e-mail: conceptstore@tucanoviaggi.com 

 sito: www.tucanoconceptstore.com 

 

Per gli Associati  FEDERMANAGER APDAI:  sconto del 10%  su 

accessori per l’abbigliamento, complementi d’arredo, interior design, 

antiquariato etnico, raffinati gioielli, libri di viaggio e volumi etnografici 

(sconto del 15% sui  Volumi della  “Collana  Gli Esploratori  - Esploratori 

Italiani dell’Ottocento”).   

Inoltre partecipazione gratuita a  mostre,  eventi  e  rassegne fotografiche 

organizzate negli spazi espositivi del Tucano Concept Store. 

 

AGENZIE IMMOBILIARI 

 

IMMOBILIARE SABATINO  

Corso Trapani 148/A  Torino  

tel. 011.3851313  fax 011.3833099  

e-mail:  info@immobiliaresabatino.it   

sito: www.immobiliaresabatino.it 

 

 consulenza relativa a problematiche su contratti di locazione 

immobili 

 consulenza relativa a problematiche condominiali 

mailto:conceptstore@tucanoviaggi.com
http://www.tucanoconceptstore.com/
mailto:info@immobiliaresabatino.it
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 pareri estimativi sul valore di immobili civili, industriali, 

commerciali 

 ricerca dell’inquilino per la locazione d’immobili solo su Torino e 

prima cintura 

 assistenza alla locazione con redazione contratti di locazione, 

denunce antiterrorismo e registrazioni contratti 

 ricerca dell’acquirente per la vendita d’immobili solo su Torino e 

prima cintura 

 assistenza alla compravendita con redazione compromessi e visure 

ipocatastali 

 pratiche catastali e comunali 

 certificazione energetica 

 amministrazione patrimoni immobiliari 

 
 

AGENZIE VIAGGI 

 

IL TUCANO VIAGGI  

Piazza Solferino 14/G  -  Torino 

Tel. 011 5617061  -  Fax 011 5158105  

Per informazioni e prenotazioni e-mail: info@tucanoviaggi.com  

Sito: www.tucanoviaggi.com  

 

 

Viaggi ad alto contenuto culturale, naturalistico ed etnografico, su misura 

per piccoli gruppi o individuali, sempre nel rispetto dell’ambiente, delle 

culture e delle tradizioni.  

Per gli Associati  FEDERMANAGER APDAI : 

 sconto del 10% su pacchetto da nostra programmazione  “tutto 

compreso”; 

mailto:info@tucanoviaggi.com
http://www.tucanoviaggi.com/
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 sconto del 10% su preventivi per viaggi individuali su misura;  

 sconto del 12% su base familiare o amici (gruppi minimo 4 

persone); 

Sulle pratiche non vengono applicati i diritti d’iscrizione. 

 

Per i viaggi “FIX  TOUR” (viaggi in condivisione con altri partecipanti, 

anche di nazionalità diversa) e i viaggi “IN POOL”, lo sconto è del  6%, 

con il pagamento  della  quota di iscrizione qualora sia indicata. Per le 

crociere in Artico/Antartide  lo sconto  è del 10%.  Queste percentuali di 

sconto sono fisse  e quindi non saranno aumentate in caso di prenotazioni 

di gruppi minimo 4 persone. 

 

ASSICURAZIONI 

 

GENERALI - AGENZIA TORINO BERNINI 

Via Duchessa Jolanda 25 Torino –  

tel.011.4347671  

e-mail: agenzia.torinobernini.it@generali.com 

Responsabile della convenzione Simone Selvaggio, e-mail: 

simone.selvaggio@generali.com 

 

Federmanager Apdai e Generali – Agenzia Torino Bernini –  offrono a 

tutti gli associati una convenzione che prevede condizioni agevolate in 

relazione a coperture assicurative per tutti i rischi connessi alla tutela della 

persona. 

 RAMO DANNI 

GENERALI SEI IN SICUREZZA sconto del 30% 

GENERALI SEI A CASA sconto del 30% 

mailto:agenzia.torinobernini.it@generali.com
mailto:simone.selvaggio@generali.com
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AUTOVETTURE 

GENERALI SEI IN AUTO sconto massimo del 15% sulla tariffa vigente 

al momento della sottoscrizione 

CVT Autovetture INCENDIO/FURTO sconto massimo del 20% sulla 

tariffa vigente al momento della sottoscrizione, fermi gli scoperti di tariffa 

e le disposizioni assuntive previste per le predette garanzie. 

 

 

AUTOMOBILI 

 

SPAZIOGROUP    

Concessionaria ufficiale Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Opel, Peugeot, 

Hyunday, Toyota, Lexus 

 

 Per informazioni e appuntamenti: info@spaziogroup.com   

Tel. 011.2251711 

 

 Vetture nuove: fino al 13% di extra sconto + campagna del mese  

 Vetture usate: 6% di sconto dal prezzo del cartellino 

 Assistenza: fino al 30% di sconto 

 

BENESSERE 

 

QC TERME  

QC Terme Torino 

Corso Vittorio Emanuele II 77, 10128 Torino  

mailto:info@spaziogroup.com
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Orari d’apertura: da lunedì a giovedì 10:00-23:00, venerdì 10:00-24:00, 

sabato 9:00-24:00 e domenica 9:00-23:00 

Tel. 011 434 5070 

 

La convenzione con QC Terme dà diritto ad una riduzione del 10% 

sull’ingresso al percorso benessere, con validità dal lunedì al 

venerdì. Sono esclusi dall'offerta i giorni e i periodi di ponti, festività 

nazionali e alta stagione oltre a offerte speciali, abbonamenti, promozioni, 

biglietti prepagati, biglietti regalo, day spa e ingressi con massaggio. 

 

 

QC Terme cosmetics 
È prevista una riduzione del 10% sull’acquisto di prodotti della linea di 

cosmesi termale presso i centri  e gli store QC Terme. 

 

Wellness hotel 
La convenzione permette di ottenere uno sconto del 10% sul prezzo della 

prenotazione di soggiorni - con trattamento di B&B - negli hotel:  

 Grand Hotel Bagni Nuovi  

Tel. +39 0342 910131 

 Hotel Bagni Vecchi  
Tel. +39 0342 910131 

 QC Termemontebianco  
Tel. +39 0165 87004   

 

 

 QC Termeroma  

Tel. +39 0665 29444 

La prenotazione deve essere effettuata direttamente attraverso il sito o via 

telefono.Esclusioni: tutti venerdì e sabato notte, ponti, festività e periodi di 

alta stagione. Verificare la disponibilità in fase di prenotazione con il 

resort prescelto. 

https://www.google.it/search?q=qc+terme+torino&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=fy9WWpiVFpDY8geRyrfQDA
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CENTRO SPORTIVO RONCHI VERDI 

Corso Moncalieri, 466, 10133 Torino  

Tel. 011 661 2146 

e-mail: info@ronchiverdi.it 

 

Convenzione prevede per tutti gli associati Federmanager 

APDAI: 

 Azzeramento quota di Iscrizione (valore di € 100,00) 

 

 

 Un abbonamento mensile (del valore di € 130,00 non valido 

nei mesi Maggio/Agosto) da poter omaggiare ad un membro 

della famiglia/amico 

 Card elettronica ristorante con un prepagato di € 100,00 

 Borsone Ronchiverdi (alla prima iscrizione) 

 n.1 Start Up: 5 lezioni di tennis, padel, squash, nuoto, 

personal trainer, doccia solare (valore € 250,00) 

La presente  offerta è valida sino al 31/12/2018. 

 

 

CINEMA 

 

AIACE Torino Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai 

Possibilità di richiedere la tessera AIACE a un prezzo ridotto; oltre a 

consentire l’accesso a prezzo ridotto a una programmazione variegata e 

pressoché illimitata e alle numerose iniziative che l’AIACE organizza per i 

soci – corsi di cinema e di formazione, anteprime, rassegne d’essai – la 

https://www.google.it/search?q=centro+sportivo+rochi+verdi+torino&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=_jNWWtWzKITY8gflrr4o
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tessera è, infatti, un vero passepartout per la ricca e variegata vita culturale 

torinese. I soci hanno la possibilità di ottenere riduzioni a festival del 

cinema, a manifestazioni, spettacoli e stagioni di teatro, musica e danza, 

all’abbonamento musei e all’ingresso a mostre permanenti e temporanee; e 

ancora, sconti in numerose librerie e ad abbonamenti a riviste, in negozi di 

musica e in videoteche, riduzioni sulle consumazioni in alcuni locali, e a 

scuole e corsi di lingue e di formazione. 

 

 

ELETTRODOMESTICI 

 

MERCATINO di None - Centro Vendita al Personale Whirlpool 

 

 

Via Pinerolo 27  Località None (To)  10060 

Tel 011 9864155    

Orari: dal martedì al Sabato 8.30 – 12:30  e dalle 14:00 alle 18:00. 

e-mail: outletindesitnone@whirlpool.com 

Al Mercatino Whirlpool di None (TO)  è possibile acquistare, direttamente 

dal produttore, elettrodomestici e prodotti Whirlpool a prezzi 

promozionali. 

La convenzione è valida esclusivamente per gli associati a 

FedermanagerTorino, presentando la propria tessera associativa alla cassa. 

Per ricevere le informazioni sulle promozioni attive e/o eventi  

mailto:outletindesitnone@whirlpool.com


 9 

scrivi un messaggio indicando Nome, cognome  al numero:  +39 

377 524 5501 - Servizio Gratuito  oppure richiedi il volantino aggiornato 

con le offerte del mese  a: ildirigente@fmto.it  

 

 

FARMACIE 

 

 

REGIA FARMACIA MASINO 
  

Via Maria Vittoria, 3, 10123 Torino TO  

Tel.  011 563 1569 

  

Per tutti gli associati Federmanager APDAI: 

 sconto del 15% su farmaci e parafarmaci 

 sconto del 20% su cosmetica 

Possibilità di consegna a domicilio. 

  

HOTEL 

 

GRAND HOTEL SITEA  

Via Carlo Alberto, 35 – 10123 Torino   

sito: www.grandhotelsitea.it 

HOTEL VICTORIA 

 Via Nino Costa, 4 – 10123 Torino   

Tariffe scontate per i Soci Federmanager (richiedere tipologie camere e 

prezzi a ildirigente@fmto.it – tel 011.5625588) 

mailto:ildirigente@fmto.it
https://maps.google.com/?q=Via+Maria+Vittoria,+3,+10123+Torino+TO&entry=gmail&source=g
https://www.google.it/search?q=farmacia+masino&oq=farmacia+masino&aqs=chrome..69i57j0l5.3367j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.grandhotelsitea.it/
mailto:ildirigente@fmto.it
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ORGANIZZAZIONE EVENTI E WEDDING PLANNER 

 

SERENA OBERT WEDDINGS & EVENTS | STEFANIA POLETTI 

Corso Duca degli Abruzzi 14, 10128 –Torino 

sito: www.serenaobert.com  tel. 3493653767 

 

WEDDING PLANNER  

Aprire un immaginario, creare un mondo, emozionare. Ogni cliente ha 

gusti ben definiti, pulsioni, ricordi, sensazioni che guidano le sue scelte. 

Noi siamo un network composto da due agenzie diverse, una sinergia che 

dura da dieci anni capace di offrire soluzioni innovative sia per eventi 

privati che per eventi aziendali. Forse è proprio la diversità che rende la 

nostra realtà diversa dalle altre, combiniamo l’esperienza di business, con 

la creatività e l’attenzione al dettaglio particolarmente richiesta negli 

eventi privati. Creiamo ogni volta soluzioni tailor-made per i nostri clienti, 

avvalendoci dei migliori professionisti del settore degli eventi in tutta italia 

e combinando un’innata passione per l’organizzazione di eventi con 

competenze di comunicazione. Che sia un  

 

matrimonio o una convention il nostro mestiere è far funzionare le cose e 

da noi le dimensioni non contano. Abbiamo esperienza in automotive, 

salute, beni industriali e turismo, abbiamo lavorato con aziende come 

Cartier, L’Oréal e Prodea Group, combinando al tempo stesso un’innata 

passione per eventi privati come matrimoni, feste e ricevimenti.  

 

 

 

 

http://www.serenaobert.com/
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OTTICA 

 

OPTICAL LEPERA OPTOMETRIA 

 Piazza Galimberti 15 –Torino  

Tel. 011.3188745 

 

 Sconto 20% Su Occhiali da vista completi di lenti oftalmiche 

 Sconto 15% Su tutti gli occhiali da sole  

 

 

QUOTIDIANI E RIVISTE 

 

Abbonamenti annuali a «LA STAMPA» 

Tel. 011.56381  

e-mail: abbonamenti@lastampa.it                        

 

METROPOLI/ EDICOLA-CARTA QUOTIDIANA 

Sconto 5% IN COPIE 

 Abbonamento annuale 7 giorni: prolungamento abbonamento di 20 

copie. 

 Abbonamento annuale 6 giorni: prolungamento abbonamento di 17 

copie. 

 

 

 Abbonamento annuale 5 giorni: prolungamento abbonamento di 14 

copie. 

 

 

mailto:abbonamenti@lastampa.it
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SGC MONDADORI Piemonte e Valle d’Aosta  

Tel. 011. 41 24 970   

e-mail : sgc090@mondadori.it  

sito: www.abbonamenti.it/vincolata/soloperte   

 

Il Servizio Grandi Clienti Mondadori offre ai Soci Federmanager 

l’opportunità di abbonarsi a più di 70 riviste, tra le più conosciute e 

prestigiose del panorama editoriale italiano.  

 

 

RISTORANTI 

 

ANGOLO 16 

Via San Dalmazzo, 16 - 10122 -Torino 

Tel.  011 2478470  

e-mail: info@angolo16.com 

sito: www.angolo16.com  

 

Angolo16 delizia i palati dei torinesi facendo rivivere la semplicità della 

cultura enogastronomica regionale di Piemonte e Liguria. La proposta 

culinaria è dinamica, ricca di offerte diversificate in base all’orario di 

visita: pranzo à la carte o business lunch, merenda sinoira o cena. 

Sconto del 10% sui prezzi del menù alla carta a tutti i soci Federmanager 

Apdai 

 

 

 

mailto:sgc090@mondadori.it
http://www.abbonamenti.it/vincolata/soloperte
tel:+390112478470
mailto:info@angolo16.com
http://www.angolo16.com/


 13 

SERVIZI 

 

CONTACT SERVICES CONSULENZA DEBITI  

Via G.M. Caffaro 2 – 10017- Montanaro (TO)   

Orari : Lun-Ven 9.00 - 19.00 

Tel. 011.919.20.79 

e-mail: info@contact-services.it  

sito: www.contact-services.it 

 

 Lo studio fornisce la consulenza e la gestione stragiudiziale, sulle 

problematiche di indebitamento con banche e finanziarie. Si rivolge in 

particolar modo alle famiglie ma anche alle piccole e medie imprese, 

colpite dalla crisi interfacciandosi direttamente con il creditore, alleviando 

la pressione psicologica e l'eventuale stalking, che in questi casi è possibile 

subire e studiando  il miglior accordo di pagamento possibile e sostenibile 

da parte del cliente, o in molti casi definendo la sua posizione debitoria 

con una transazione a Saldo e Stralcio, la quale permette di versare un 

capitale minore a quello dovuto per chiudere il contenzioso.  Nei casi più 

gravi, e non risolvibili in forma stragiudiziale, viene proposta tramite la 

collaborazione di alcuni studi Legali di fiducia, la L.3/2012 sul sovra-

indebitamento, detta anche “legge salva suicidi”, introdotta nel nostro 

ordinamento, la quale consente alle famiglie ed alle piccole imprese di 

porre rimedio alle situazioni di sovra-indebitamento.  

 

NB: Tale attività non è da confondere con altre realtà che propongono 

un servizio di constatazione di usura o anatocismo Bancario. 

Servizi Gratuiti: “Amico Segreto Live Chat” è un servizio gratuito che 

trovi sulla nostra pagina Facebook “Contact Services Consulenza 

Debiti” l’utente può ricevere consigli e chiarimenti su problematiche 

dovute all’indebitamento, rimanendo anonimo. 

Servizi a pagamento: per i Soci Federmanager, lo sconto sui servizi è del 

20% 

mailto:info@contact-services.it
http://www.contact-services.it/
https://goo.gl/k6FCaE
https://business.facebook.com/CONTACTSERVICESONLINE/
https://business.facebook.com/CONTACTSERVICESONLINE/
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TEMPO LIBERO 

 

BIOPARCO ZOOM  

Strada Piscina 36 Cumiana, 10040 Torino  

Tel. 011. 907 0318 

sito: www.zoomtorino.it 

 

Il primo bioparco immersivo d’Italia: 160.000 mq per oltre 84 specie 

animali in 10 habitat che riproducono fedelmente luoghi naturali di 

Africa e Asia, senza reti o gabbie! Tutto, dal progetto architettonico 

alla scelta delle piante, viene studiato dai biologi e veterinari del 

parco insieme agli architetti paesaggisti per garantire il benessere 

degli animali, provenienti da altre strutture zoologiche europee 

appartenenti all’EAZA, e per trasportare i visitatori in un viaggio 

indimenticabile alla scoperta della natura africana e asiatica. 

Sconto di 2€ sul prezzo del biglietto di ingresso intero (bambini sotto i 

3 anni gratuito) 

 

 

 

 

TRASPORTI 

 

CTA CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI 

Tel: Tel. +39 011.996.30.90  

http://www.eaza.net/
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 Per richiedere il listino: grivetto@cta-to.com 

sito: http://www.cta-to.com 

 

Il CTA, Consorzio Torinese Autoservizi, dal 1995 fornisce servizi di 

trasporto persone con autovetture, minivan, minibus e bus con autista 

garantendo professionalità efficienza e sicurezza. 

CTA fornisce tariffe predeterminate, preventivi gratuiti, pagamento con 

carte di credito e bancomat anche direttamente sui mezzi. 

Transfer in auto con autista:  

 Da sede azienda a Aeroporto Torino Caselle e viceversa sconto 

15% da listino 

 Da Torino a aeroporto Malpensa e viceversa € 200,00 + iva 10% 

Per tariffe diverse verrà applicato il listino sul quale sarà garantito uno 

sconto del 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grivetto@cta-to.com
http://www.cta-to.com/
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…e non dimenticare le convenzioni nazionali SOLO X TE: 

 

 

 


