
Alberghiero - Salute - Trasporti e viaggi
Cultura e tempo libero - Servizi - Accessori - Regalistica



Hotel & Spa Touring Ferrara 
Viale Cavour 11  - Ferrara (FE) 44121

Tel.  0532 206200
info@hoteltouringfe.it
www.hoteltouringfe.it

Per gli associati Federmanager:
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AbanoRitz Spa Wellfeeling Resort Italy
Via Monteortone 19  - Abano Terme (PD) 35031

Tel.  049 8633100
abanoritz@abanoritz.it

www.abanoritz.it

Per gli associati Federmanager e loro familiari che presentino la tessera associativa è previsto:

Uno sconto del 20% sul soggiorno

VALIDA FINO AL 31.12.2022

A
lb

er
gh

ie
ro



Circuito della Salute Più - Mare Termale Bolognese Tre Effe srl 
Via Irnerio 12/2  - Bologna 40126

Tel. 051 4210046
www.circuitodellasalute.it

Il Circuito Mare Termale Bolognese - Circuito della Salute Più riserva agli associati Federmanager Bologna-
Ferrara-Ravenna che esibiranno la tessera associativa:

- uno sconto del 10% sul listino relativamente alle prestazioni erogate in regime  privato di 
specialista, diagnostica per immagini, terapia fisica, riabilitazione, fitness e prestazioni 

termali
- tariffa ridotta per gli accessi all’Acqua Park della Salute Più, ad eccezione di domeniche e 

festivi

Sono esclusi dalla convenzione le prestazioni erogate in regime di accreditamento con il Servizio 
Sanitario Nazionale, tramite CUP o ANISAP; gli esami di laboratorio; la cosmetica termale; i 
prodotti gastronomici e tutti i pacchetti di cure e trattamenti per i quali non è previsto uno sconto 
aggiuntivo. 

VALIDA FINO AL 31.12.2022
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AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA
www.bologna-airport.it

Convenzione per l’utilizzo dei Servizi Aeroportuali (MARCONI BUSINESS LOUNGE,
YOUFIRST, PARCHEGGI) e Biglietteria Aerea on line.

Sono previsti sconti fino al 50% per i parcheggi in aeroporto.

Per conoscere i dettagli dei servizi in convenzione e degli sconti, scrivi a 
segreteria@federmanagerbo.it

VALIDA FINO AL 31.12.2022
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GRUPPO GARAGE BOLOGNA - I tuoi parcheggi in città
info@garagebologna.it
www.garagebologna.it

Condizioni vantaggiose agli associati: tariffa oraria di €4,00 per le macchine piccole, 
€5,00 per la auto grandi, nei garage del Gruppo qui sotto elencati:

Garage Bologna - via Riva Reno 75/2 - tel. e fax 051 268991-2
Garage Marconi - via Riva Reno 65 - tel. 051 232498

Il Gruppo Garage Bologna ha raggiunto un accordo con l'Amministrazione Comunale e
l'Associazione Autorimesse Ascom per consentire a tutti gli utenti di accedere con le proprie auto
in tutte le autorimesse della Zona a traffico limitato, provvedendo, onde evitare contravvenzioni, a
segnalare al Comune di Bologna le targhe di chi accede in tale zona.
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VIAGGI SALVADORI 1929 - Lufthansa City Center
Via Ugo Bassi 13  - Bologna 40121 

Tel. 051 231710 oppure 051 236322  - Fax 051 6562340
www.viaggisalvadori.net

- Travel Risk Management gratuito per tutti i viaggi con biglietteria aerea di linea
- Diritti di agenzia ridotti del 50% sulla biglietteria;
- Offerte a posti limitati con riduzioni fino al 40%;

- Sconto del 5% su prezzi da catalogo Alpitourworld e Costa Crociere; 
- Sconto del 3% su prezzi da Catalogo altri operatori;

- Campagne, buoni sconti, in particolari periodi dell'anno;
- Assicurazione sanitaria bagaglio gratuita;

- Numero verde a disposizione per prenotazione vacanze;
- Consulenza anche a domicilio su richiesta

Per informazioni: convenzioni@viaggisalvadori.it   - Codice convenzione: fed13

VALIDA FINO AL 31.12.2022
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Bologna Festival Associazione O.N.L.U.S.
Via delle Lame 58  - Bologna 40122

Tel. 051 6493397 - info@bolognafestival.it   
www.bolognafestival.it

sconto del 10% sui singoli biglietti della rassegna Bologna Festival
(escluso posti in Balconate II e III presso Teatro Manzoni, sulla tariffa giovani)

sconto 20% acquisto nuovo abbonamento Bologna festival settore A 
sconto 20% acquisto nuovo abbonamento Bologna festival settore B

INFO E ACQUISTO BIGLIETTI: 
SEGRETERIA ASSOCIAZIONE BOLOGNA FESTIVAL - Tel. 051 6493397

(prenotazione telefonica o via mail info@bolognafestival.it e pagamento con bonifico bancario)
ACQUISTO ONLINE - www.bolognafestival.it

PUNTI VENDITA DEL CIRCUITO VIVATICKET - a Bologna e Provincia, incluso Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/E); punti d’ascolto 
IperCoop Lame, Borgo ed ExtraCoop Centro Nova

VALIDA FINO AL 31.12.2022
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Per gli associati Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna muniti di tessera associativa:



TEATRO  EUROPAUDITORIUM
Piazza Costituzione 4  - Bologna 40128

Tel. 051 372540   - info@teatroeuropa.it
www.teatroeuropa.it

Agli associati Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna verranno riconosciute le tariffe RIDOTTO 
sul prezzo di abbonamenti e biglietti. 

La tariffa RIDOTTO  è evidenziata nelle tabelle prezzi del programma e sul sito 
www.teatroeuropa.it. Laddove non sia presente la tariffa ridotto, sarà applicata la tariffa intero. 

La tariffa RIDOTTO verrà applicata dietro presentazione della tessera associativa in corso di 
validità. Il titolo di appartenenza dovrà essere mostrato al momento dell’acquisto di abbonamenti 

e biglietti. Ogni tessera darà diritto all’acquisto di un solo abbonamento/biglietto.
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TEATRO IL CELEBRAZIONI
Via Saragozza 234  - Bologna 40135

www.teatrocelebrazioni.it 

Agli associati Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna verranno riconosciute le tariffe RIDOTTO 
sul prezzo di abbonamenti e biglietti. 

La tariffa RIDOTTO  è evidenziata nelle tabelle prezzi del programma e sul sito 
www.teatrocelebrazioni.it. Laddove non sia presente la tariffa ridotto, sarà applicata la tariffa 

intero. 

La tariffa RIDOTTO verrà applicata dietro presentazione della tessera associativa in corso di 
validità. Il titolo di appartenenza dovrà essere mostrato al momento dell’acquisto di abbonamenti 

e biglietti. Ogni tessera darà diritto all’acquisto di un solo abbonamento/biglietto.
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LIBRERIA PATRON - L.E.U.P. S.r.l.
Piazza Verdi 4/d  - Bologna 40126

Tel. 051/22.32.08 - libreriapatron@virgilio.it

sconto 5% sui testi universitari 
(ad esclusione di alcuni editori che applicano uno sconto inferiore)

sconto 5% sui libri di varia, dizionari e codici.

VALIDA FINO AL 31.12.2022
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Libreria Patron offre agli associati di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, che esibiranno la tessera 
associativa, una convenzione per l'acquisto di libri alle seguenti condizioni:



OTTICA FIRENZE
Via Firenze 6/g  - Bologna 40139 

Tel. 051 463471  - info@otticafirenze.it
www.otticafirenze.it

SCONTO 20% SU OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

TEST DELL’EFFICIENZA VISIVA GRATUITO

CONDIZIONI PARTICOLARI SULL’APPLICAZIONE DI LENTI A CONTATTO

VALIDA FINO AL 31.12.22
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Offre agli associati con tessera associativa in corso di validità:



OTTICA GAMBINI Porta d’Azeglio
Via D’Azeglio 75/a  - Bologna 40123

Tel. 051 583316  - Cell. 389 0411150  - ottica.gambini@gmail.com
www.otticagambini.it

20% su occhiali da sole
25% su occhiale da vista completo

Disponibile su appuntamento anche la domenica
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Sconto riservato agli associati Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna:



GIOIELLERIA CLAUDIO STEFANI
Via S. Stefano 46  - Bologna 40125  - Tel.051 233838

GIOIELLERIA STEFANI SRL 
Via D'Azeglio 28/a  - Bologna 40123  - Tel. 051 231857

Offre agli associati di Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna e ai loro familiari 
condizioni agevolate che prevedono uno sconto dal 10% al 20% su tutti gli articoli.

Aperti tutti i giorni 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
- giovedì pomeriggio chiuso -
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