PAGINE
RAINBOW

Elenco attività commerciali convenzionate con Arcigay Orlando Brescia

Le attività commerciali della provincia di Brescia, di settori merceologici non presenti nelle pagine Rainbow,
che volessero convenzionarsi, contattino Andrea al 339.40478197

Palestre Hellofit

Palestra Hellofit Brescia NORD
Brescia - via Triumplina, 94.
Palestra Hellofit Brescia EST
Brescia - Viale Sant’Eufemia, 194
Palestra Hellofit Brescia SUD
Brescia – Via Orzinuovi, 50
Chi si presenterà mostrando la tessera Arcigay avrà la possibilità di avere :
L'abbonamento BASE
(sala attrezzi) a 288,70€ per 12 mesi , con convenzione € 278,60 per 14 mesi. E’
inclusa una scheda base fatta dal personal trainer.
L'abbonamento VIP
tutto incluso (lampade- pedane vibranti - bevande) a € 513,10 per 12 mesi, con
convenzione € 398,60 per 14 mesi. E’ inclusa una scheda base fatta dal personal
trainer.

Abbigliamento da palestra

Big Gym
Brescia - Via Dante Alighieri, 21 Tel. 030.46235
Big Gym HEROES
Iseo - Via Duomo, 18 Tel. 030.9822319

Presentando la tessera Arcigay si avrà lo sconto del 10% sull’esposto più sconti
ulteriori sui capi in offerta.

Mobilificio

Mobili E Mobili
Castenedolo - via Oberdan 14 Tel. 030.2312077
http://www.mobiliemobilibs.it
Presentando la tessera Arcigay si avrà uno sconto ulteriore del 5% anche sui prezzi
già scontati o in promozione.

Sauna – trattamenti estetici

Imperial Spa
Brescia - Viale Venezia, 20 Tel. 030.3752381
Presentando la tessera Arcigay si avrà il 10% di sconto su tutti i pacchetti presenti in
brochure.
http://www.imperialspa.it/

Ottica
Studio ottico
Azzano Mella – via Quinzano 4/F Tel. 030.9748793.
Presentando la tessera Arcigay si avranno sconti dal 20% al 50%
www.studioottico.it

Assicurazione
Sara Assicurazioni
Agenzia Prima Base
Brescia - Via Cipro, 80
Presentando la tessera Arcigay:
Ai Vostri Associati abbiamo riservato i seguenti sconti:
 Polizza RCA Sara RuotaLibera: sconto 20% sulla tariffa in vigore;
 Polizza SarainCasa e Defender (infortuni): sconto 20%;
 Polizza SaraPMi (artigiani) e SaraCommercio: sconto 30%
 Pacchetti personalizzati per polizze sanitarie, SaraMedical
SaraCheckup;
Come anticipavo, Sara può inoltre proporVI polizze Vita e prodotti
previdenziali flessibili e personalizzati.
Vi segnalo inoltre un nuovo prodotto Sara, Bici2Go, destinato ai possessori
di bicicletta, pensato per tutti gli appassionati delle due ruote a pedale: con
soli 80 euro e dai 16 ai 65 anni, è possibile tutelarsi per i danni causati a terzi
alla guida della bicicletta (RCT), gli infortuni subiti, sia alla guida del mezzo
che per la vita extraprofessionale in tutto il mondo; il furto della bicicletta,
presso l’abitazione, le sue dipendenze o le dimore di villeggiatura, con le
garanzie Assistenza e Tutela legale.
Per qualunque ulteriore necessità di informazioni, Vi prego di contattare
Andrea, che sarà ben lieto di mettere a Vostra disposizione la sua
professionalità.

Agente:
Andrea Leali
cell. 334 7524798.
mail: andrealeali.primabase@gmail.com

Toelettature, mangimi, articoli per animali,

Mark & Dogs
Via Guglielmo Marconi, 14R
25060 Cellatica
Tel. 329.1822884
A chi presenta la tessera Arcigay 20% su bagni e toelettature.

Le torte di Giada
Brescia - Corso Mameli, 2/i
Presentando la tessera Arcigay.
Un box da 6 cupcakes a € 19 posto di €21
Tel. 340.3745199
www.tortedigiada.com

B&B La Fenice appartamenti
Via Corsica, 18
Appartamenti da due persone con convenzione Arcigay € 55 a posto di € 65 a
coppia, posteggio incluso
Tel. 340.3745199
Solo se si presenta la tessera Arcigay.
www.lafenicebrescia.com

Lavasecco Detergo
Centro Commerciale Margherita d’Este
Brescia - via Giorgione, 7
Presentando la tessera Arcigay sconto del 10% su tutto quello che viene portato a
lavare.

O.p.a. factory - art gallery
Opificio produzioni artistiche
Brescia - Contrada del Carmine, 3
Presentando la tessera Arcigay sconto del 10%

Alessandro Cristini Dottore commercialista – Revisore Legale
Borgo Pietro Whurer, 39
25123 Brescia
Tel. 030.3099332
Se si presenta la tessera Arcigay sconto del 20% sulla tariffa normalmente applicata
a.crisitini@abaconsulting.eu

Libreria Rinascita
Brescia - via Calzavellia, 26 Tel. 030.3755394
Presentando la tessera ARCI – Arcigay, Sconto 10% sui libri nuovi.
Libreria Rinascita usato
via Pace, 25 Tel. 334.8986910 Libri al 50%
rinascita@libero.it

Agriturismo F.lli Esposto azienda agricola
Castegnato - via Molino, 58/60 Tel. 030.2722202
http://espostofratelli.com/
Ai tesserati Arcigay presentando la tessera si avrà uno sconto del 10% sul menù
proposto

Trattoria la Campagnola
Brescia - Via Val Daone, 25 Tel. 030.300678
www.trattorialacampagnolabrescia.it
Sconto del 10% se si presenta la tessera Arcigay.

Le pagine rainbow sono di propietà del Comitato Territoriale Arcigay Orlando.

Le pagine Rainbow servono a creare una rete di supporto alla comuintà LGBT.
Diventando clienti di una attività commerciale segnalata in queste pagine si aiuta tutta la comunità LGBT.
Sono inviate ad entrare nell’elenco le attività commerciali di settori mercelolgici non presenti.
L’elenco verrà man mano aggiornato.

Potete trovare le pagine rainbow:
COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY ORLANDO – Via Paitone, 42.
LIVING ROOM - Via Enrico Ferri, 31
RE – WINE AND FOOD - Vicolo Lungo, 12
TRAP - Via Castagna , 52
AGORA’

COS’È LA TESSERA ARCIGAY?
La tessera ARCIGAY consente di sostenere le attività dell’associazione a favore dei diritti e della
cultura LGBT.

PERCHÉ FARE LA TESSERA DA NOI?
Facendo la tessera da noi contribuisci direttamente alle attività culturali, sociali e politiche dei
volontari di Arcigay Orlando. Ricorda che tutte le nostre attività sono realizzate grazie
all’impegno volontario dei soci e delle socie che frequentano l’associazione e le tessere fatte
da noi sono la nostra principale fonte di finanziamento.
Scegli di sostenere il comitato del tuo territorio!

PRIVACY
I tuoi dati sono coperti dalla privacy più assoluta. Solo il responsabile nazionale del
tesseramento a Bologna può accedervi e solo su ingiunzione dell’autorità giudiziaria. Dai soli
PC dei circoli si può solo verificare la tua iscrizione all’associazione e solo se vengono forniti i
tuoi dati personali completi e corretti. Per questo viene chiesto un documento, per assicurarsi
che solo tu possa richiedere tale verifica.

DOVE RINNOVARE LA TESSERA?
IL GIOVEDI’
dalle 15.00 nel giorno di ritrovo del gruppo GIOVANI, presso la sede Arcigay in via Paitone, 42
IL VENERDI’
Dalle 21.00 alle 23.00 durante la serata di ACCOGLIENZA. presso la Arcigay in via Paitone, 42
Durante gli eventi che l’associazione orgnizza sul territorio.

IL PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Dalle 22.00 presso il bar LIVING ROOM – durante la serata con Giudy Bocca saranno presenti
volontari Arcigay Orlando.
IMPORTANTE:
La tessera ARCIGAY è valida anche nel circuito ricreativo ADDNOS. Per potere accedere ai
locali SENZA FARE UNA ULTERIORE TESSERA. Tenete SEMPRE con voi la ricevuta stampata di
pagamento che indica la validità annuale. Mostratela insieme alla tessera ARCIGAY all’ingresso
del locale.
tesseramento@arcigaybrescia.it

