ELENCO CONVENZIONI A&U 21/22

SPORT

MEDICIN E

DECATHLON
Campagna affiliazione Carta Club Amatori
Union n. 2091282887531
(associando la carta personale a quella del
Club sostieni Amatori Union)

CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO
Sconto 30% per i) prestazioni di
Laboratorio di analisi e ii) analisi di
genetica medica.
Sconto 20% per i) analisi di oncogenetica e
sequenziamento gene fibrosi cistica e ii)
per prestazioni di diagnostica per
immagini
(radiografia,
ecografia,
mineralometria ossea – MOC, TAC, RMN).
Sconto 10% per i) prestazioni di medicina
nucleare ad esclusione della PET, ii) per
visite ed esami specialisti, iii) per
prestazioni di odontoiatria e fisioterapia
Diagnostica domiciliare
Sconto 30% per le prestazioni di
Laboratorio di Analisi
Sconto 20% per le prestazioni di radiologia
ed ecografia
Sconto 10% per visite specialistiche
www.cdi.it
Tel. 02/48317-444

www.decathlon.com

BEAUTY

BARBERINO’S
Sconto 10€ sul taglio capelli
(promozione valida in tutti i saloni solo il
martedì esibendo la tessera virtuale
Amatori Union)
www.barberinosworld.com

EDUCATION

EF ITALIA
Sconto 10% sui corsi EF Vacanze Studio
all’estero – dagli 8 ai 18 anni
Sconto 10% sui corsi EF Corsi di lingua
all’estero – per giovani e universitari
Sconto 10% sui corsi EF Corsi di lingua
all’estero
per
adulti
e
giovani
professionisti
Sconto 5% sul programma EF Anno
Accademico all’estero – dai 18 anni in su,
Consulenza, orientamento scolastico e
volo A/R gratuito – EF Academy Boarding
School Internazionale
Consulenza e orientamento universitario
gratuito – Hult Business School
Lo sconto, applicabile solo presso gli uffici
EF di Milano, non è cumulabile con altre
promozioni in corso di validità o per
iscrizioni tramite agenzie di viaggio.
www.ef-italia.it
Tel. 02/87317240

CERBA HEALTHCARE ITALIA
Tariffe convenzionate per visite medicosportive non agonistiche
Sconto 10% per le prestazioni di
poliambulatorio e radiologia
Sconto 20% per centro di analisi mediche
www. deltamedica.net
Tel. 02/999100

FOOD

BOOM MILANO
Sconto 10%
www.boom-milano.com
Tel. 324/8691287
FRUTTETO FRATELLI MUSCI*
Sconto 10%
Tel. 347/8915653
ROSTICCERIA BERTIN*
Sconto 4% (previa attivazione della card
Cashback c/o punto vendita)
*presenti il sabato al mercato in via Peroni

