
TUTTE LE NOSTRE CONVENZIONI

(IN ORDINE ALFABETICO)

A.B. NETWORK

di Andrea Borsari

 cell. 334-6556802

IMPIANTI ELETTRICI

CLIMATIZZAZIONE

INSTALLAZIONI ALLARMI

VIDEO SORVEGLIANZA

RETE DATI

AUTOMAZIONE

Particolari sconti per gli iscritti FABI

Direttore sanitario Dott. Vincenzo Mavilla

Via A.Tassoni 223/A

42123 Reggio Emilia 

Tel 0522-327631

e-mail info@antodent.it

P.I 02644950350

C.F CTTNNL66P70H223F 

A TUTTI gli associati FABI su TUTTI i prodotti presenti, escusi quelli in promozione, 

sconto del 10% e SOLO sui profumi sconto del 30% 

Per gli Associati FABI (Presentando la Tessera) applichiamo lo sconto del 10%  Lavorare insieme per 

soddisfare le vostre esigenze,prendendoci cura del vostro sorriso!  

Il Centro Odontoiatrico Antodent  si avvale di personale  Medico Altamente Qualificato:  

Dott Curti Gian Luca Medico Chirurgo- Odontoiatra  

Dott Passerini Pietro Maria Odontoiatra  

Dott Mavilla Vinzenzo Medico Chirurgo -Odontoiatra  

Dott Bragazzi Romina Odontoiatra –Ortodontista

I Servizi Odontoiatrici offerti dal Centro Antodent :   Conservativa Protesi Fissa-Mobile Endodonzia 

Chirurgia Orale –Implantare Ortodonzia Igiene Orale Pedodonzia. 

SCONTO 10% PER GLI ASSOCIATI FABI

AGENZIA FONDIARIA-SAI
Largo Giambellino, 2 Complesso “Volo” 

42124 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522 

307605 Fax 0522 791742 

info@assicurazionilasagni.com

Subagenzia Canossa
Piazza Matteotti 42026 Canossa (RE) 

Tel. 0522 878518

Subagenzia S. Ilario d’Enza
Via Roma, 63 42049 S. Ilario d’Enza (RE) 

Tel. 0522 672012

Grazie alla convenzione in corso tra il Centro Servizi Fabi Reggiana e l’Agenzia Fondiaria-Sai, 

Divisione Fondiaria Reggio Emilia “Ariosto”  tutti gli iscritti al FABI possono approfittare di 

vantaggiose offerte sulla polizza Auto Nuova 1a Global per la coper- tura completa di autovetture 

di loro proprietà. 

SCONTI sulla Garanzia RC Auto per auto, moto, ciclomotori e autocarri. 

SCONTI sulla Garanzia Auto Intelligente che offre la dotazione gratuito di GPS, per 

l’individuazione della vettura in caso di furto o di incidente stradale, con invio automatico di 

soccorso.

SCONTI sulla Garanzia Auto Presto & Bene che, in caso di sinistro, prevede diretta- mente la 

consegna della vettura alla carrozzeria scelta ed il ritiro dell’auto riparata. Il tutto senza alcun 

esborso.

Nuova 1a Global è la polizza che offre il sistema di garanzie più completo, attuale e intera- mente 

personalizzabile: dall’Assistenza Stradale alla tutela della Responsabilità Civile, alla protezione del 

veicolo e del conducente.

Vieni a trovarci in Agenzia, i nostri esperti saranno a tua disposizione per fornirti informazioni più 

dettagliate sulle offerte a te riservate e per una consulenza gratuita e personalizzata anche su 

tutti gli altri prodotti Fondiaria-Sai.

Ti aspettiamo.



ARCIERI DELLA LUCE A.S.D.
Via G. Morgagni, 2

42123 REGGIO EMILIA

C.F. 91172530353

Mail : arcieridellaluce@gmail.com

L’associazione effettua corsi specifici sia per bambini  dai 7/8 anni che per   

adulti di ogni età. I corsi vengono tenuti principalmente  presso l’Agriturismo 

Antico Podere Emilia  in via Darwin n 2  Coviolo di Reggio Emilia. L’A.S.D.

Arcieri della Luce offre sconti del 20%  agli iscritti FABI ed ai loro stretti 

famigliari.  

AUTODEMOLIZIONI E SOCCORSO STRADALE
Particolari sconti per gli iscritti FABI

LA BETULLA GARDEN

Via Vespucci 10 loc.Montecavolo di 

Quattro Castella (R.E.) tel.0522880167

Sconto 10% su Abbigliamento e Calzature Uomo Donna e 

Bambino, su Alimentazione ed Accessori per piccoli Animali e 

Sconto 7% su Piante e Giardini

Casa di Cura Villa 

Verde
 Viale Lelio Basso 1 

42123 Reggio Emilia

B.F. SERVICE
Via Torelli 6 R.E. Tel.0522511911.

Autolavaggio

EMANUELA

Via P. e M. Curie 14

42122 Reggio Emilia

L'autolavaggio Emanuela offre agli iscritti FABI le seguenti tariffe:

RULLATA 5,00 EURO

ESTERNO 7,00EURO (anzichè 8,00 EURO)

COMPLETO 13,00 EURO (anzichè 16 EURO)

Visite Specialistiche/Diagnostica/Laboratorio Analisi --> 

Sconto 10%

Piccoli Interventi Ambulatoriali --> Sconto 10%

Fisiokinesiterapia --> Sconto 5%

Camere riservate e tariffe di lungodegenza: Sconto del 10% 

e preventivi su misura per il paziente

Per prenotazioni: 0522/328611



Cheap & Chic Outlet

Cheap & Chic Outlet Outlet

abbigliamento scarpe ed accessori uomo donna che vanta 

l'esposizione dei migliori capi di abbigliamento dei più prestigiosi 

brand del momento scontati al 50% del prezzo originale. Sconto 

per iscritti FABI -10% dal prezzo outlet Cheap & Chic Outlet Via 

Canaletto n.4, Reggio Emilia 

E-mail: cheapandchicoutlet@gmail.com  diventa un amico 

FaceBook riceverai notifiche su tutti i nuovi arrivi

CARROZZERIA CENTRO 

AUTO SRL
Via Cafiero 29-27 R.E. Tel.0522302467

ASSISTENZA – AUTOCARROZZERIA - VERNICIATURA AD ACQUA - 

VENDITA AUTO USATE
Prezzi modici e particolari sconti per gli associati FABI

Struttura Poliambulatoriale annessa a Palestra

con attivita' di riabilitazione cardiovascolare

Via Largo Ciambellino n.8 - 42124 Reggio Emilia

c/o Centro Commerciale Volo (Zona Meridiana)

Tel.0522930209 - Fax 0522301247

info@centrocuoresalute.it

Link: www.centrocuoresalute.it

Facebook - Linkedin

SCONTO 10% SUL LISTINO

Per gli iscritti alla FABI , dietro presentazione del tesserino, sconti 

sul listino

CENTRO CAPELLI
Via Gandhi, 26 R.E. Per info e 

dimostrazioni Tel. 0522.322122 
www.centrocapelli.it

LABORATORIO DI CURA ED ANALISI TRICOLOGICA CON SEZIONE 

ESTETICA
Per tutti gli associati FABI sconto del 20% su tutti i trattamenti di Centro 

Capelli, 10% sull’estetica e 20% sull’abbronzatura.

CALYPSO LIFE CLUB

Via Montegrappa 3/A

420121 Bibbiano (RE)

Tel.: 0522-240157

Fax.: 0522-253948



CIR
Cooperativa Italiana Ristorazione

Prezzi scontati presso i self-service e le mense gestite dalla CIR. 

Richiedete alla FABI l'apposito tesserino gratuito

 E' attiva una convenzione per consulenza gratuita agli iscritti FABI 

e quando la consulenza non è sufficiente si avrà un costo per 

tessera associativa

Giocattoli educativi e giocattoli in genere - prodotti Natura e… 

(siti internet www.cittadelsole.com www.natura-e.com)

Sconto 5% per gli associati Fabi

Condizioni:

1. Accordo valido per l'anno 2015. 

2. Lo sconto applicato sarà del 8% solo sulle tariffe in vigore (applicabile su 

passaggio ponte passeggeri, auto/moto/camper e sistemazioni) su passaggi 

per Corsica, Sardegna e Elba, esclusi i viaggi sulla tratta Santa 

Teresa/Bonifacio e vv. 

3. Inoltre non saranno applicati i diritti di prenotazione. 

Applicazione: 

1. Gli sconti sono applicati al netto di: diritti imbarco sbarco, tassa di sicurezza e spese di 

gestione pratica. 2. Gli sconti non sono applicabili sull’assicurazione Allianz 

GlobalAssistance. 

3. Lo sconto potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente ai vostri associati e ai loro 

eventuali accompagnatori. 

4. Al vostro Cral è stato assegnato il codice di prenotazione 116959, sul quale verranno 

emessi tutti i biglietti. 

5. Per effettuare una prenotazione ogni associato dovrà contattare il nostro call center al 

numero 199 400 500 

6. Per accedere alla prenotazione i vostri associati dovranno comunicare il codice di 

prenotazione 116959, facendo riferimento al presente accordo. 

7. Indicare tutti i dati richiesti per la prenotazione (nomi, cognomi, targa veicoli no 

cellulare) 

8. Il pagamento del biglietto di viaggio sarà contestuale alla prenotazione e andrà saldato 

con carta di credito (MasterCard Visa/ Amex/Postepay) 

9. La convenzione non è valida in caso di acquisto presso le agenzie di viaggi. 

10. Il presente accordo riguarda l'applicazione dello sconto anche alle tariffe residenti 

Sardi. 

11. Successive modifiche e/o annullamenti saranno soggetti alle condizioni in uso e 

riportate sul nostro sito www.corsicaferries.it 

12. Lo sconto non potrà essere cumulabile con eventuali promozioni in corso

CONFCONSUMATORI
viale Piave 39 , 42121 Reggio Emilia 

(vicino la Caserma della Questura) 
lunedì e mercoledì ore 16.00-19.30, 

martedì e giovedì 09.30-12.30 e 16.00-19.30 

Ecco i nostri recapiti telefonici:

Tel    0522-580045 

Fax  0522-540206 

CITTA’ DEL SOLE / 

NATURA E… 
Via Calderini n. 4 R. E. Tel.0522432268

Corsica Sardinia Elba 

Ferries

Compagnia di navigazione



Via Daniele da Torricella, 4/D 4/E

42100 Reggio Emilia

www.centroriabilitativoreggiano.it

www.alanfioravanti.it

Tel. 0522/337722 Fax 0522/393350

       

E-Mail:

info@centroriabilitativoreggiano.it

P.I. 02179940354

Il Centro Riabilitativo Reggiano offre la possibilità ai 

tesserati FABI ed ai loro familiari (presentando 

tessera), di  accedere ai nostri servizi a una tariffa 

convenzionata.

Agli iscritti sarà riconosciuto lo sconto del 20% su 

tutte le terapie strumentali e lo sconto del 10% su 

tutti i trattamenti manuali del CRR.

Per informazioni: 0522/337722 

La segreteria è aperta dal Lun al Ven dalle 8.30 alle 

13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Si confermano di seguito le condizioni offerte all'attivazione:

- Sconto del 15% su Terapie Strumentali ( Laser CO2, Tens , Pressoterapia, etc ...) e sulla

rieducazione funzionale ( piscina e palestra riabilitativa )

- Sconto del 10% su terapie Manuali (Massaggi Linfodrenaggi, RPG, Interx, Onde d’urto..etc)

- Tariffa di 45 € per la Visita Sportiva per il conseguimento dell’ Idoneità Agonistica

- Sconto del 10% sulle Visite Specialistiche eseguite in regime di Libera Professione

Inoltre, CTR nell'ottica di favorire i lavoratori e le loro famiglie nell'attivazione dei percorsi di

prevenzione dei principali fattori di rischio cardiovascolare, nonché per il ricorso alle prestazioni 

più frequenti, ha formulato i seguenti pacchetti salute:

1. PACCHETTO CHECK-UP e PREVENZIONE

Visita clinica fisiatrica 60,00

Visita cardiologica

Elettromiografia basale

Elettrocardiogramma da sforzo al cicloergometro con monitoraggio della pressione

arteriosa

Spirometria per la valutazione della funzionalità respiratoria

45.00

Visita allergologica 60,00

Visita otorino 60,00

Visita di controllo per un programma di attività fisica sui dati emersi dalle visite.

Totale 225,00

2. PACCHETTO CHECK-UP E PREVENZIONE DONNA+

Pacchetto per lavoratore 225,00

MOC per le persone di sesso femminile 60,00

Totale 280,00

3. PACCHETTO GIOVANI

Visite posturali 50,00

Visite otorino 60,00

Visita allergologica 60,00

Visita cardiologica + ECG basale (<14 anni) 30,00

Totale 200,00

C.T.R. Centro Terapia 

Riabilitativa
Poliambulatorio Privato

Via F.lli Cervi n.59/E – Reggio Emilia
Tel. 0522385411

Fax 0522385473

Email ctr@ctr-re.it

Web www.ctr-re.it

Orari d’apertura:

da lunedi’ a venerdi’ 7,30/20

sabato (Segreteria e Diagnostica) 8,30/12.30



SEDE DI REGGIO EMILIA
Via Cecati 18 42123 Reggio Emilia Tel. e 

Fax 0522-325079

SEDE DI MODENA
Via Repubblica Val Taro 140

41122 Modena

Tel. 059-828758

Fax 059-3368140

SHOWROOM MODENA
Via Giardini 246 41124 Modena Tel. 059 

-2929605

 sopralluogo e preventivo gratuiti e non impegnativi;

- SCONTISTICA DEL 45%, dal listino ufficiale Daikin 2017, riguardo i 

climatizzatori per  raffreddamento;

- SCONTISTICA DEL 30%, dal listino ufficiale Daikin 2017, riguardo le caldaie 

per riscaldamento;

- installazione con personale specializzato e qualificato;

-  sulle macchine di climatizzazione estiva proponiamo garanzia estesa di otto 

anni sulle   apparecchiature installate (compresa mano d’opera per cambio 

eventuali parti difettose).

- I primi sei anni sono garanzia ufficiale Daikin, gli ultimi due sono un 

vantaggio esclusivo che Vi riserva Emmeti;

- sugli impianti (tubature) da noi realizzati e posti in opera offriamo garanzia 

di quattro anni:

- per le caldaie di riscaldamento garanzia nativa Daikin di due anni estendibile 

a cinque;

- pagamenti dilazionati a 12 mesi, in dieci o dodici rate, usufruendo di 

convenzione riservata  Aerotech tra Daikin e Findomestic. Spese ed interessi 

di qualsiasi natura sono a zero.

CURE TERMALI

La FABI ha stipulato una convenzione con strutture sanitarie ed 

alberghiere in campo nazionale.

per qualsiasi informazione telefonare alla FABI

tel. 0522 337307

EMPORIO F

Centro Servizi Fabi Brescia Via Malta, 

12 Brescia 

tel. 030 2426516

orario lunedì - venerdì 12,30 - 19 

sabato continuato 9 - 19

L'emporio del Centro Servizi (no profit) della Fabi Bresciana, offre, 

esclusivamente agli iscritti FABI e loro familiari, a poco più di 

un'ora di auto da Reggio, vantaggiosissime opportunità di 

acquisto di abbigliamento uomo-donna, pelletteria, calzature, 

jeanseria, accessori.

le firme presenti presso l'Emporio sono:
VERSACE - MOSCHINO - COVERI - MASKA

BOSS - DASK - GATTINONI - LES COPAINS

ARMANI - FERRE' - BALLANTYNE

BALESTRA - MIMMINA



INX SERVICE

Via Silvio Pellico 9/b R.E.

Per gli iscritti alla FABI sconti sul listino

Dettagli sul nostro sito nello spazio pubblicitario dedicato

maggiori info su www.imaginarium.it

GIAL IMPIANTI

di Cecchetti Marco
Via Giuseppe Di Vittorio n.12

Puianello di Quattrocastella

Cell.3398833412

Email: gialimpianti06@gmail.com

GRIFFES DIFFUSION
Fashion Group

Via Marzabotto 15-17-19 Guastalla 

Tel. 0522 835136

Sconto 10% Promozioni escluse

IMAGINARIUM

Viale Allegri 4/A

42121 Reggio Emilia

tel.: 0522-704630

Per ogni problema sui computer ed accessori. Servizio a domicilio 

e presso la loro sede effettuato da tecnici specializzati al costo di 

€ 65 l’ora. Vendita di hardware riservata ai soli iscritti FABI sconto 

del 25% dietro presentazione della tessera FABI.

L’AUTO SNC

Via F.lli Cervi 10 R.E.

tel.0522 300741 –300742

ACCESSORI E RICAMBI CARROZZERIE

Sconto 10%

GEOGRAFICA VIAGGI

Via Sante Conti, 7 L/M Montecchio 

Emilia tel.05221864649

Impianti elettrici civili ed industriali

impianti allarme (specializzato marca Paradox secondo livello) 

Assistenza gratuita senza nessun canone annuale.

impianti automazioni ( installatore autorizzato TAU per Reggio 

Emilia e Modena)

impianti videosorveglianza

impianti fotovoltaici

L’azienda possiede tutti i requisiti per effettuare verifiche di terra 

biennali e si avvale della collaborazione di uno studio tecnico per 

progettazioni e certificazioni e calcolo scariche atmosferiche.

Tariffe:

tariffa oraria € 25,00 (lavorativi, festivi e feriali)

diritto di chiamata: gratuito

Per gli iscritti alla FABI e per i loro familiari la 

Geographica Viaggi applica

sconti sui viaggi, soggiorni e liste di nozze

http://www.imaginarium.it/


LA VOCE DI REGGIO 

EMILIA

A TUTTI GLI ASSOCIATI FABI convenzione per sottoscrizione abbonamenti:

A) ABBONAMENTO ANNUALE CARTACEO - 6 gg su 7 (dal lunedì al sabato)

copia appoggiata a un'edicola di fiducia

euro 150,00 (anziché 252,00)

+ abbonamento digitale multimediale in OMAGGIO

 

B) ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE MULTIMEDIALE - 7 gg su 7

copia consultabile sul sito www.lavocedireggioemilia.it o tramite App (disponibile sia per 

piattaforma Apple che Android) da tablet e smartphone 

euro 60,00 (anziché 90,00)

La libreria praticherà agli iscritti FABI, dietro presentazione della tessera di 

iscrizione prima della registrazione di cassa, uno sconto del 10% sul prezzo di 

copertina dei libri di varia natura. Lo sconto avrà validità solo per spese 

complessive superiori a 8 Euro.

Sono ESCLUSI dalla convenzione i diari, le agende, le magliette, le 

videocassette o DVD, i calendari.

SI RICORDA CHE LA LIBRERIA NON TRATTA LIBRI DI TESTO E MATERIALE 

SCOLASTICO

LA CONTABILE

Galleria Cavour 1/g-h R.E.

tel. 0522 433822

MEGASTORE

Via Cafiero 22 R.E.

tel. 0522 930008

SHOP IN SHOP

Galleria Cavour 1/e R.E.

Tel. 0522 433822 www.lacontabile.net

LIBRERIA "ALL'ARCO"

 
Via Emilia S. Stefano, 3/b R.E.

tel. 0522 440065

SCONTI RISERVAT AGLI ASSOCIATI FABI

Tali condizioni prevedono i seguenti trattamenti:

- Sconto 20% su cancelleria scolastica 

(esclusi prodotti a marchio Buffetti, Smemoranda e Casio);

- Sconto 20% su atlanti scolastici e dizionari (esclusi latino e greco);

- Sconto 15% su zaini e corredi scuola 

(esclusa merce già in promozione);

- Sconto 15% su testi scolastici con emissione di buono acquisto 

spendibile in cancelleria 

(Esempio: €300,00 di libri = Buono Acquisto di € 45,00);

- Sconto 10% su tutti gli articoli regalo 

(anche Shop in Shop).

N.B.: gli sconti sopra citati non sono cumulativi e non sono 

applicabili ad articoli soggetti ad altre offerte in corso.



MENOZZI
CENTRO VENDITA MENOZZI SRL

Via Kennedy, 9 42124 Reggio Emilia 

info@menozzihome.it 

www.menozzihome.it tel.0522-300890 

fax.0522-305666

Agli associati FABI verrà applicato:

sconto 10% sugli articoli casalinghi e regalo e profumazioni

sconto  5% sugli elettrodomestici piccoli e grandi.

OSTERIA DA BONNY

Via Caduti della Bettola n.48/a La 

Vecchia di Vezzano sul Crostolo(RE) 

Tel.0522600765 - Cell.3474299401 

www.osteriadabonny.it Chiuso la 

Domenica sera e tutto il Lunedi'

L'Osteria da Bonny riserva a tutti gli Associati FABI e rispettive 

Famiglie uno sconto del 10%

Odontoiatria

3C Salute

SCONTI RISERVATI AGLI ASSOCIATI FABI

Per tutti i dettagli dell'offerta cliccare QUI

OTTICA DALPASSO

P.zza G.Garibaldi 21/A-Bagnolo in 

Piano(RE) tel.0522 951457

Sconto del 15%

SANITARIA ORTOPEDIA

LODOSAN

VIALE UMBERTO I° 5/A 

42123 REGGIO EMILIA TEL 

0522454944

CONVENZIONATI AUSL  E 

INAIL.

www.lodosansrl.it 

Mail info@lodosansrl.it 

Sconto 10 % (reale) per gli associati FABI.

Lo sconto non si effettua sulla merce gia’ in sconto o in promozione.

La Lodosan srl sanitaria ortopedia con esperienza trentennale offre la 

massima serieta’ e competenza. Il tecnico ortopedico lodovico caiti,formato 

e diplomato agli istituti ortopedici e alle officine ortopediche Rizzoli di 

Bologna, ha come filosofia lavorativa “il paziente viene prima di tutto”. Cio’ 

significa dedizione e applicazione per risolvere il vostro problema.

In negozio vasta gamma di ausili, tutori e busti ortopedici delle migliori 

marche. Effettuiamo su misura: plantari computerizzati,o da calco con i 

nuovissimi materiali dinamici. Calzature predisposte per plantare e su 

misura. Tutori e protesi di arto inferiore e superiore. Carrozzine, 

deambulatori,letti ortopedici poltrone elettriche lift e relax.anche noleggio. 

Elettromedicali:magneto terapia (CEMP),elettrostimolatori 

muscolari,ultrasuono terapia,tens.anche noleggio. Tiralatte Medela.anche a 

noleggio.

Calze elastiche compressive e curative.

http://www.fabireggio.it/CONVENZIONI/3C_Salute.pdf


Agli associati FABI verrà applicato uno sconto del 15% su:

- liquidi

- lenti a contatto

- occhiali da sole

- montature da vista

- lenti oftalmiche

Il Poliambulatorio San Michele di Reggio Emilia vanta una trentennale 

esperienza nel campo delle analisi cliniche operando nel settore fin dagli anni 

settanta. Le principali attività del Poliambulatorio sono: 

Poliambulatorio Specialistico: offriamo dal lunedì al sabato visite 

specialistiche in regime ambulatoriale in oltre 25 specializzazioni mediche 

fornite da oltre 60 medici specialisti e professionisti della salute.

Laboratorio Analisi Cliniche: Esami sangue, Urine, Feci. Per effettuare gli 

esami NON è necessaria alcuna prenotazione e nessuna richiesta medica. Il 

Cliente può accedere al laboratorio in regime di libero accesso. Il tempo 

medio d'attesa per effettuare gli esami è 10/20 minuti. Il tempo medio di 

consegna del referto sono 1/2 giorni.

Analisi del sangue Sconto 10 %  - Analisi urine Sconto 10% - Analisi feci 

sconto 10%

Markers epatite Sconto 10% - Intolleranze alimentari Sconto 5%

Profili analisi completi, prescritti dai medici di base: Profili PF3 - PF4 - PF10 - 

PF13 - PF14 – Sconto 10%

Laboratorio Analisi 

Poliambulatorio Privato

SAN MICHELE

Viale Monte San Michele 5/d

42121 Reggio Emilia

Tel. 0522.455614

Siamo in centro a Reggio Emilia in viale 

Monte San Michele 5/d, comodità di 

accesso e di parcheggio e nessuna 

limitazione del traffico

Centri

PrivatAssistenza

REGGIO EMILIA
Viale Regina Elena 12

42124 Reggio Emilia (RE)

Telefono: 0522 – 514292 (attivo H 24)

SCANDIANO
Via Mazzini, 24

42019 Scandiano (RE) - CAP 42019 

Telefono: 0522 – 856684 (attivo h 24)

MONTECCHIO
Via Curiel, 15

42027 Montecchio Emilia (RE)

Telefono: 0522 – 863236 (attivo h24)

I centri PrivatAssistenza, propongono su tutti i comuni della zona servizi di 

assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani, malati e disabili.

Servizi socio assistenziali: Assistenza anziani, malati e disabili a casa: 

assistenza pasto, igiene personale, alzata mattino, messa a letto la sera, vegli 

diurna, vegli notturna, accompagnamento, etc..

Assistenza in ospedale: veglia notturna, veglia e assistenza diurna, 

Servizi infermieristici domiciliari: iniezioni, medicazioni, flebo, cateterismi, 

assistenza infermieristica, etc ..

Servizi fisioterapici domiciliali.

Servizi di Trasporto 

SCONTO 5 % su tutti i servizi

Visita domiciliare gratuita per una migliore valutazione del caso.

Garanzia di continuità del servizio.

Reperibilità telefonica 24 h/24.

Prima di ogni intervento sarà effettuato un preventivo gratuito per ogni 

tipologia di intervento sia in ambito domiciliare che ospedaliero.

Eroghiamo servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera su tutti comuni della 

zona 

OTTICA SALANI
Via L. Ariosto 2 R.E.

tel. 0522 430823 

OTTICO MORDINI
Via Crispi R.E.

OTTICA LEONI
Via Farini 1/g R.E.



Negozio al dettaglio e all’ingrosso di ricambi ed accessori per tutte le moto, scooter e vespa vintage. 

Concessionario esclusivo per la provincia di Reggio Emilia dei marchi Orbea e BH Bikes. Completiamo una vasta 

gamma di biciclette con le elettriche Italwin e Wings e le classiche italiane Olmo e Vicini. Inoltre forniamo assistenza a 

tutti i tipi di biciclette con una attrezzatissima officina e un ampio magazzino ricambi.

A tutti gli associati FABI ed ai loro familiari riserviamo condizioni agevolate di acquisto:

- RICAMBI ED ACCESSORI MOTO E SCOOTER:  dal 20% al 25%    

- RICAMBI ED ACCESSORI MARCHI ORIGINALI:  dal 10% al 20%

- BICI CORSA, MTB, CITY BIKE:  15%

- BICI ELETTRICHE:  12%

- RICAMBI ACCESSORI E RIPARAZIONI CICLO: 20%

NB: Su offerte o promozioni stagionali in corso gli sconti non sono cumulabili

Progettazione e direzione lavori di interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazioni, ampliamenti, nuova edificazione, restauri.

Calcoli strutturali e pratiche sismiche.

Certificazioni energetiche ed acustica.

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Prevenzione incendi e sicurezza aziendale.

Preventivi gratuiti.

VIA G. GALLIANO, 2/G –REGGIO EMILIA

(ZONA GARDENIA)

Tel: 0522 232369  Fax: 0522 920632

Mail: info@simonazzimoto.it

web site: www.simonazzimoto.it

e-commerce: shop.simonazzimoto.it

VISION OTTICA

Centro Commerciale "IL QUINZIO" Via 

Gattalupa R.E. tel. 0522 337795

TAMPELLONI MAURIZIO Traslochi e piccoli trasporti a prezzi modici cell.333.6123150

Acquisto occhiali completi sconto 50% sulle lenti

Acquisto solo lenti sconto 30%

Acquisto occhiali da sole sconto 20%

Acquisto lenti a contatto semestrali sconto 50%

PROFUMERIA FRANCA

 Galleria Cavour 1/b R.E.

tel. 0522 440165

Via Maiella 32-28 R.E.

tel. 0522 333662 – 554123

- Su creme di trattamento e trucco 10%

- Su profumi 15%

- Centri estetici con solarium 10%

S.A.G. PNEUMATICI
Via Monti, 9

42100 Reggio Emilia

Tel. 0522 551312

Per gli iscritti FABI S.A.G. Pneumatici applica speciali sconti su 

tutta la gamma pneumatici multimarca

A tutti gli associati FABI presso le PROFUMERIE FRANCA verranno 

applicati i seguenti sconti:

STUDIO TECNICO

ING. ISABELLA CAITI
Cell.: 335 349896

E-mail:  isabella.caiti@alice.it


