
Centro Turistico Giovanile 

SI RICORDA A TUTTI GLI ISCRITTI DI CHIEDERE LO 

SCONTO NEI SUDDETTI NEGOZI E STRUTTURE, DI 

ESIBIRE LA TESSERA E DI CONSERVARE 

L'ELENCO DEGLI STESSI FINO ALLA 

COMPILAZIONE DELL'ELENCO SUCCESSIVO. 

ORTOPEDIA-SANITARIA A. BELLINAZZI 
S.n.c. - Via Feltre, 246/a - Belluno - Sconto gene-

rale del 5% su tutta la merce, salvo qualche pos-

sibile oscillazione in più a discrezione dell'importo 

e dell'articolo. 

PANTOFOLERIA FIORI PIETRO - Via Rialto, 12 
- Belluno - Sconto del 10%. 

PIZZERIA ALLO ZODIACO - Via Travazzoi, 8 - 
Sconto di cortesia del  10%  (N.B. Chiedere lo 
sconto prima che sia stampata la ricevuta fi-
scale). 

ROBY SPORT s.r.l. - Via Roma, 14 - Belluno - 
sconto del 10% su abbigliamento e del 15% su 
attrezzo (accessori vari, scarpe, scarponi. ecc.). 

UTIL CASA - Via Roma - Belluno  - Sconto del 
3% su elettrodomestici - 10% su casalinghi ed 
articoli da regalo, salvo alcuni articoli per prezzi 
imposti dalle ditte fornitrici. 

OTTICA IN Store Via Psaro, 7 Belluno, OTTICA 
LA MUDA Viale Dolomiti, 93 Mas di Sedico e 
OTTICA VALENTINO Via XXVII Aprile 53 di A-
gordo - Occhiali da vista completi di lenti sconto 
del 30%, cambio montatura o lenti sconto del 
30%, occhiali da sole sconto del 30%, lenti a con-
tatto  sconto del 20%.  -  Sono escluse azioni 
promozionali ed accessori (catenelle, liquidi per 
lenti a contatto, ecc.).   
Sono disponibili i servizi per la costruzione di lenti 
progressive, controllo gratuito della vista, applica-
zione di lenti a contatto (prova campioni gratuita 
quando possibile), costruzione di lenti ultrasottili 
resistenti ai graffi e per computer, assistenza gra-
tuita post vendita, anche dopo il periodo di garan-
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zia (quando possibile). 

ASSIBELLUNO di Danilo De March -    Agenzia Via 
Medaglie d'Oro, 58 - Belluno - Sconto fino al 15% sulle 
garanzie di Responsabilità Civile per Autoveicoli; Scon-
to del 20% sulle garanzie Furto/Incendio/Grandine, E-
venti atmosferici e sociopolitici, rottura accidentale cri-
stalli, danni da effrazione per autoveicoli; Sconto del 
25% sulla garanzia infortuni del conducente; Sconto del 
30% sulla polizza infortuni della famiglia; Sconto del 
35% sulla polizza assistenza ospedaliera per diaria da 
ricovero e convalescenza; Sconto del 25% sulla polizza 
rimborso spese ospedaliere e ricovero in cliniche priva-
te; Sconto del 35% sulla polizza incendio, eventi natu-
rali e sociali, resp. Civile della famiglia e del fabbricato, 
furto e rapina per la casa (copia delle condizioni detta-
gliate è depositata presso la segreteria del CTG di Bel-
luno. Per maggiori chiarimenti od informazioni rivolgersi 
presso la sede di Belluno della Assibelluno in Via Me-
daglie d'Oro, 58 - Tel. 0437/34102 - fax 0437/33012 - 
E.mail ag 272.01@agentivittoria.it. Aperta la subagenzi-
a in Bribano - Sedico - Piazza Martiri 23 -tel. 
0437/82463). 

ZANANDREA CALZATURE - Via Luigi Basso, 2 - Fel-

tre - Sconto del 20% su tutte le calzature. 

Gli sconti indicati in questo pieghevole si 
intendono revocati nella eventualità di 
vendite promozionali o di sconti stagionali. 



BALBINOT "IL  FORNAIO" - Piazza Vittime di Via 
Fani e Via Feltre a Belluno; Ponte nelle Alpi e Lon-

garone - Sconto del 10% sui prodotti di pasticceria 

fresca di produzione propria. 

BETTINI BIKE – Via Feltre, 264 – Belluno – Sconto 
del 10% su tutti i tipi di biciclette, accessori, abbi-

gliamento, scarpe e integratori alimentari. 

CAF ACLI - Via Caffi 20 Belluno - Sconto del 10% 
sul costo della dichiarazione dei redditi se già clien-

ti del Caf Acli, sconto di 10 euro sul costo della di-

chiarazione dei redditi se non già clienti del Caf A-

cli. 

CA.MAR - Via Montegrappa, 105 - Belluno - Pro-
dotti e attrezzature per capelli e corpo - Sconto 

20% sui listini di rivendita (non cumulabili su pro-

mozioni migliorative). 

CAPELLI E VANITÀ - Via Zuppani 6 - Belluno - 
Sconto del 10% su prodotti professionali per capel-
li. 

CECCHELLA 0/16 - Via Psaro, 3 -  Belluno - Scon-
to del 10% su tutti i capi di abbigliamento, compre-

so premaman e neonato fino a 12 mesi. 

CELSO RAGAZZI e C. PELLETTERIE - Via Matte-
otti, 3/a - Belluno - Sconto del 10% su tutti gli arti-

coli. 

CONFEZIONI DAL MAGRO - Via Psaro13/g - Bel-
luno - Sconto del 10% su tutti gli articoli. Abbiglia-

mento donna per taglie morbide e non solo e da 

lavoro 

CONTE CALZATURE – Negozi a Sedico, Feltre, 

San Vito di Cadore, Longarone e Bassano del 
Grappa - Sconto del 10% su calzature, pelletterie 
ed accessori. 

DENTALCOOP Centro di odontoiatria e implan-
tologia dentale - Via Belluno 72 - Sedico - Prima 
visita ed eventuale radiografia gratuita, riduzione 

del 5% per qualsiasi cura, sedute di Igiene Dentale a 

soli 30 €, modalità di pagamento personalizzate. 

ERBORISTERIA "LA GENZIANA" - Via Tasso 5/a - 
Belluno - Sconto del 10% su tutti gli articoli in vendita. 

FIORERIA E OGGETTISTICA "MICHELA" - Via Car-
rera 4 - Belluno - Sconto del 10% su tutti gli articoli 

(piante, fiori, oggetti, ecc.)  

FOTO DE SANTI - Piazza Castello, 21 - Belluno – 
Sconto dell’8% su: sviluppo, stampa e pellicole colore 

a seconda della marca, nonché stampe digitali. 

FISIOMEDIK - Viale Cadore 67/C - Ponte nelle Alpi 
Sconto 20% su Fisioterapia, Medicina specialistica, 

(esclusi i trattamenti), 15 % su Ecografie. 

IDEA MUSICA - Via Feltre, 254 - Belluno, Expert Ve-
neggia e Ponte nelle Alpi - Sconto del 6% su tutti i 
prodotti ad esclusione di: telefoni cellulari e smartpho-

ne, consolle per giochi (a titolo esemplificativo PS4,  

Nintendo DS, Xbox), ricariche, computer, navigatori sa-

tellitari, lettori MP3 e tutti i prodotti già in promozione, 

compresi quelli presenti sui volantini pubblicitari. 

ISTITUTO BELLUNESE DI RICERCHE SOCIALI E 
CULTURALI - Piazza Piloni, 11 - Belluno - Sconto del 

15% su tutti i libri pubblicati (Internet: 

www.ibrsc.sunrise.it) . 

LA BOTTEGA DI BATTI  Via Vittorio Veneto, 

132 Belluno - Abbigliamento ed accessori donna 

con il prestigio del made in Italy, sconto 15% su 

piumini, sconto 10% su tutti i capi di abbigliamen-

to,  accessori, foulard ecc. esclusi i capi in saldo 

con taglie dal 40 al 56. 

“LA DOLOMITI" di GRAZIATO LUISANNA - 

Piazza S. Stefano, 4/5 - Belluno - Sconto del 5% 

su bomboniere, dolciumi e liquori. 

L’ANGOLO DELLA VISTA di Bottegal Claudio 
- in Via Vittorio Veneto, 259 - Centro Comm. Ve-

neggia - Belluno - accorda a Soci e familiari lo 

sconto di € 50,00 sull’acquisto di occhiale da sole 

o da vista dell’importo di listino superiore a 150 

Euro. Per l’acquisto di occhiale progressivo una 

lente è in omaggio. Il controllo della vista è gratui-

to e gli occhiali sono di tutte le migliori marche. 

LIBRERIA ALESSANDRO TARANTOLA - Via  

Psaro,13 - Belluno - Sconto del 5% su tutti  i libri 

in vendita. 

MAJA DRESS – Via Roma, 17 – Belluno -  Scon-

to del 10% su abbigliamento uomo-donna. 

MARCHETTI ELVIO s.n.c. – pantofoleria-
calzature - Via Roma, 13 - Belluno - Sconto del 

10% su tutti gli articoli, per un acquisto minimo 

netto di € 50. 

MAZZORANA SPORT  - Castion - Belluno - Via 

S. Cipriano, 15 - Sconto del 20% su articoli e in-

dumenti sportivi. 

OROLOGERIA DE MARCO - Piazza Mazzini, 3 - 

Belluno - Sconto del 10% su tutti gli articoli di gio-

ielleria, orologeria e argenteria (riparazioni esclu-

se). 

Elenco delle ditte convenzionate alle quali tutti 
i Tesserati possono rivolgersi per acquisti, alle 
condizioni sotto elencate, su presentazione 
della tessera di riconoscimento annuale: 


