Volley Card Saronno
amici del volley, sconti e agevolazioni
VANTAGGI OFFERTI:
* Sconti, Benefit, Trattamenti personalizzati messi a disposizione dalle aziende convenzionate;
* Abbonamento gratuito gare del campionato nazionale di serie B1;
* Invio newsletter: il giornalino "sottorete", comunicati stampa; nuove convenzioni;
* Concorsi ed Eventi organizzati.
AZIENDE ADERENTI AL NETWORK:

Banca di credito cooperativo di Barlassina filiale di Saronno, via ferrari 1, tel 02.96708123;

Sara Assicurazioni – agenzia di Banfi Paolo e Luca snc - in viale rimenbranze 8 Saronno tel
029602225 – mail ag5383@saraagenzie.it ;
Consulenza assicurativa gratuita e trattamenti economici personalizzati

ENOTECA POPOLARE Srl: sconti del 10% sui prodotti non in promozione. Via M. Bossi 37 - 21047
Saronno - Tel. 02 960 77 50 - 366 431 68 31 - info@enopop.com; www.enopop.com

Saronno piazzale Cadorna, 24 – tel 02 9600409; VODAFONE telefoni cellulari e fissi, cordless,
fax, telefax, accessori per la telefonia attivazione Vodafone, ricarica di telefoni cellulari.
Registratori di cassa

Tipografia Mariotti e Ferrario via Baracca, 30 – Saronno – tel 029602245 –
info@mariottieferrario.it ; www.mariottieferrario.it, . La tipografia si occupa anche della
progettazione di elaborati grafici, come: Biglietti da visita, volantini, brochure, manifesti, inviti.

TRUSTCAR SNC info@trustcar.it Tel-Fax +390293543379
Mobile +393332810970 +393355650161 www.cardriverexpo.com www.trustcar.it
"Trustcar mette a disposizione della sua affezionata clientela imprenditoriale e turistica i suoi
ottimi servizi di autonoleggio con conducente. Da diverso tempo garantisce in ogni giorno
dell’anno, 24 ore su 24, la piena disponibilità dei suoi servizi di trasporto da e per aeroporti,
stazioni ferroviarie, porti, alberghi, eventi congressuali, meeting aziendali ed eventi privati e
pubblici. La Truscar Autonoleggio Con Conducente dispone di autovetture di lusso, limobus e
limousine, adatte ad ogni celebrazione, servizio di rappresentanza ed trasferimento di servizio;
è disponibile per roadshow, ricevimento ospiti e delegazioni, shopping tour, servizio di
rappresentanza aziendale. Offre tutti i suoi servizi a costi decisamente interessanti e particolari
sconti ai possessori della Volley Card."

Linea di prodotti interamente naturali Nahrin e Swisscare composta da nutraceutica e cosmaceutica
(integratori per il benessere naturale, fitoestratti e cosmetici privi di conservanti artificiali e
allergeni). Per i possessori della card che effettueranno ordini superiori a 100€ sara applicato uno
sconto del 10% e per tutti coloro che acquisteranno riceveranno omaggi.

