CONVENZIONI CAI BELLUNO
Riservate ai Soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso
Sono attive, alle condizioni di seguito riportate, le seguenti convenzioni di cui possono usufruire tutti i
Soci della Sezione di Belluno, previa esibizione della tessera CAI in corso di validità.

MAZZORANA SPORT (Articoli
Articoli sportivi - Castion BL)
Sconto del 20% su tutti gli articoli (eccetto per la merce già in saldo)

GENERALI (Prodotti assicurativi - Agenzia di Belluno - Alpago)
R.C.A. - Sconto del 40% sulle tariffe in corso
corso;
CASA COMPLETA TOP - Sconto del 30% sulle tariffe in corso;
INFORTUNI E MALATTIA - Sconto del 20% sulle tariffe in corso;
ALTRI RAMI - Sarà valutata la migliore o
offerta sia economica che di consulenza.

PASSPORT (Articoli sportivi – Busche BL)
La seguente convenzione si applica al prezzo di listino e non è cumulabile con altre offerte in
corso. Alcune limitazioni potrebbero essere imposte dalla casa produttrice. E’ possibile anche
l’acquisto online alle stesse condizioni utilizz
utilizzando
ando un codice promozionale da attivare allo scopo.
Abbigliamento (running – palestra – piscina – intimo – montagna – sci da fondo): sconto del 20%
Accessori (running – palestra – piscina – montagna – sci da fondo): sconto del 20%
Accessori (cardio GPS): sconto del 10%
Attrezzatura (running – palestra – piscina – montagna): sconto del 20%
Attrezzatura per sci da fondo: come da listino promozionale
Calzature (running – montagna – calcio – piscina): sconto del 20%
Calzature per sci da fondo: come da listino promozionale

OTTICA IN STORE (Prodotti ottici e contattologia – Via Psaro Belluno)
Per occhiali da vista completi di lenti, cambio di montatura o di lenti e per
occhiali da sole: sconto del 30%
30%. Per lenti a contatto: sconto del 20%.
Sono esclusi gli articoli in promozione ed accessori (catenelle, liquidi per
lenti a contatto, binocoli, strumenti barometrici, ecc.).

L’ANGOLO DELLA VISTA - BOTTEGAL (Ottica e Articoli Regalo - Centro Comm.le Veneggia Belluno)
Per occhiali da vista e da sole: sconto del 20%
Per binocoli CAI: sconto del 10%
Per telescopi e microscopi: sconto del 10%
Per orologi Zitto e Articoli Regalo: sconto del 10%

ASPORTS (Articoli sportivi – Chies d’Alpago BL)
Sconto del 8% sul prezzo degli articoli disponibili da
dal sito online www.asports.it
con ritiro in negozio, per tutti i soci del CAI Belluno ad esibizione tessera.

DE SANTI fotografia (Servizi fotografici – Belluno)
Sconto del 15% su tutte le lavorazioni effettuate

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT (Medicina dello sport – Belluno)
Tariffa convenzionata di 50 € per visita agonistica UNDER 35
Tariffa convenzionata di 65 € per visita agonistica OVER 34

Queste sono le convenzioni stipulate fino ad oggi per i nostri Soci; ne seguiranno
iranno altre ancora per le
quali sarete puntualmente informati a mezzo newsletter non appena verranno
ranno attivate.
Con l’occasione vi comunichiamo che presso la nostra sede, o con le modalità indicate sul nostro sito
(https://www.caibelluno.it),
), sono possibili i rinnovi dei tesseramenti per il 2021 e le iscrizioni per i nuovi
soci.
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