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2 opportunità commerciali 2016 per i tesserati acli

cOMe OTTenere 
lO scOnTO 
uTilizzAndO lA TesserA

1. la tessera è strettamente personale.

2. Per usufruire degli sconti convenuti è necessario 
esibire una delle seguenti tessere: Acli, cTA, us 
Acli, fAP Acli, alla cassa del negozio prima della 
battitura del conto.

3. non sono accordati sconti sui prodotti in offerta 
speciale, in vendita promozionale o in caso di saldi di 
fi ne stagione.

4. Tutti i tesserati sono pregati di segnalare 
tempestivamente ogni tipo di anomalia derivante 
dall’uso non corretto delle convenzioni alla 
segreteria provinciale delle Acli.
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Sommario categorie

 cOnvenziOni Plus 25

 ABBiGliAMenTO 29

 AcusTicA 29

 ArredAMenTi (vedi mobili - arredamenti ) 43

 ArTicOli reGAlO (vedi casalinghi - articoli regalo) 35

 AuTOricAMBi - AuTOAccessOri  30

 AuTOscuOle 31

 BiAncheriA cAsA (vedi tendaggi - biancheria casa) 53

 cAlzATure 31

 cArrOzzerie 34

 cAsAlinGhi - ArTicOli reGAlO 35

 cenTri Benessere (vedi estetica - centri benessere) 37

 cineMA (vedi sPettacoli - cinema) 51

 denTisTi 35

 erBOrisTerie 36

 esTeTicA - cenTri Benessere 37

 ferrAMenTA 39

 fiOri e PiAnTe 39
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 fOTO 40

 GiOielleriA (vedi oreficeria - gioielleria) 47

 GOMMisTi 40

 iMPiAnTi / MATeriAli eleTTrici 41

 liBrerie 43

 MOBili - ArredAMenTi 43

 Musei 45

 OreficeriA - GiOielleriA 47

 OrTOPediA (vedi sanitaria - ortoPedia) 50

 OTTicA  49

 risTOrAnTi 50

 sAniTAriA - OrTOPediA 50

 scuOlA di linGue 50

 sPeTTAcOli - cineMA 51

 sPOrT 53

 TendAGGi - BiAncheriA cAsA 53

 TerMe 55

 TessuTi 55

 TrAslOchi 55

 vini 57
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Acli trentine
Trento, via Roma 57 
Telefono 0461.277277 - Fax 0461.277278
e-mail segreteria@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it

Le Acli trentine da 70 anni operano per la solidarietà, la giustizia sociale, la pace, 

i diritti umani. Valori che definiscono l’associazione come un insieme plurale 

legato ad alcuni capisaldi cristiani ed etici. Per le proprie finalità le Acli agiscono 

come movimento d’opinione organizzato in sedi e circoli, inoltre forniscono servizi 

concreti attraverso la formazione, l’assistenza, la tutela previdenziale e fiscale, il 

turismo sociale.

Il sistema Acli coinvolge sia tesserati che si avvicinano per una domanda di 

condivisione degli ideali comuni, sia persone-utenti che richiedono prestazioni di 

qualità.

L’organizzazione oggi conta 20.000 iscritti, 68 circoli, 20 associazioni sportive,  

15 sedi zonali. Vi sono dei servizi di grande rilievo: Acli Servizi Trentino, CAF Acli, 

Enaip Trentino, Patronato Acli, Acli Casa Servizi, CAA Acli.

Sono presenti anche 11 associazioni: Acli anziani Consat, Acli Colf, Acli Terra, 

Centro Turistico Acli, Coordinamento donne, FAP Acli, Giovani delle Acli, IPSIA, 

U.S. Acli. Associazioni e servizi di eccellenza per il bene della persona che ogni 

giorno ripetono una bella storia trentina che continua nel tempo.
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camPagna teSSeramento
 coSto teSSera acLi Per L'anno 2016
teSSera ordinaria € 17,00 (con mensile Acli Trentine)
teSSera FamiLiare € 13,00
teSSera giovani € 8,00 (fi no a 32 anni)
teSSera SoStenitore € 30,00
teSSera BeneFattore € 50,00

 coSto oPzioni SU teSSeramento acLi 
(per chi è in possesso della Tessera Acli)

acLi terra € 7,00 
cta € 5,00 

convenzione caF acLi
A tutti gli aclisti con tessera Acli 2016 è 
riconosciuto dal cAf Acli uno sconto 
(di € 8,00) da defi nire sulle tariffe praticate 
per la compilazione delle dichiarazioni dei 
redditi mod. 730 e unicO. 
Per i tesserati saranno applicati sconti anche 
su altre pratiche e servizi.

Puoi rinnovare la tessera rivolgendoti al tuo circolo Acli di appartenenza, 
presso i recapiti di zona del Patronato Acli o presso la sede zonale del cAf Acli e 
del Patronato Acli.





CONVENzIONI E AGEVOLAzIONI AI SOCI FAP ACLI

 CAF ACLI - ACLI Servizi Trentino Buono sconto di 25 euro per modello 730 
e UNICO. Sconto 5% su pratiche di successionee UNICO. Sconto 5% su pratiche di successione

 Centro turistico CTA Tessera annuale gratuita con copertura assicurativa 
per tutti i viaggi e soggiorni. Abbonamento rivista bimestrale CTA Turismoper tutti i viaggi e soggiorni. Abbonamento rivista bimestrale CTA Turismo

 unione Sportiva ACLI Tessera annuale gratuita - corsi di ginnastica dolce 
- attività motoria per anziani- attività motoria per anziani

 Quotidiani locali L’Adige, Trentino Abbonamenti a tariffe speciali scontate 
e molto vantaggiosee molto vantaggiose

 Corsi di informatica per la terza età - corsi base per principianti - corsi 
intermedi e avanzati - corsi internet e posta elettronica - corsi tablet e corsi 
inglese  Le tariffe già molto contenute sono scontate del 30%inglese

 AuDIOVITA Sconto del 20% su apparecchi acustici, e controllo dell’udito gratuitoAuDIOVITA

 Convenzioni ACLI elencate nel presente fascicoloConvenzioni ACLI

 MuSEI Sconti nei Musei Trentini come indicato nel presente fascicoloMuSEI

 Consulenza per lavori in casaConsulenza per lavori in casa

 Supporto psicologico – ascolto e sostegno

FAP Acli - Federazioni Anziani e Pensionati
Trento, via Roma 57 - 3° piano
Telefono 0461.277277 - Fax 0461.277278
e-mail fap@aclitrentine.it
ORARIO: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.00



IPSIA del Trentino 
Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli
Trento, via Roma 57 - Telefono 0461.277277
e-mail ipsia@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it/ipsia - facebook: Ipsia del Trentino

IPSIA del Trentino è un’organizzazione non governativa 

delle ACLI creata per sostenere iniziative di cooperazione 

internazionale, formare all’elaborazione nonviolenta del 

conflitto e promuovere attività di volontariato in Italia e nel 

mondo.

Siamo presenti in Kenya, Mali, Senegal, Libano, Senegal, 

Serbia e Brasile.
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SERVIzI OFFERTI 
A favore di inquilini e proprietari: A favore di inquilini e proprietari: 

 Consulenza su diritti e doveri nascenti 
dal contratto;dal contratto;

 Consulenza sui conflitti tra proprietario 
e inquilino nell’interpretazione del 
contratto e per altre problematiche;contratto e per altre problematiche;

 Consulenza sulle norme che regolano 
il condominio per la gestione delle 
singole proprietà e delle parti comuni;singole proprietà e delle parti comuni;

 Criteri di suddivisione delle spese 
condominiali;condominiali;

 regole per assemblee e 
amministratori; ecc…

Relativamente ad altri ambiti:Relativamente ad altri ambiti:
 Consulenze su materie di separazioni/

divorzi; divorzi; 
 Consulenze civilistiche negli ambiti di 

diritto civile, commerciale, societario e 
diritto di famiglia.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIzIOMODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIzIO
 Il Servizio di Consulenza Legale 

è gratuito e si intende come prima 
risposta al cittadino; l’eventuale 
prosecuzione dell’attività diventa un 
rapporto privato tra cittadino e legale.rapporto privato tra cittadino e legale.

 Per accedere al Servizio è necessario 
avere o sottoscrivere la tessera ACLI.avere o sottoscrivere la tessera ACLI.

 L’accesso al Servizio è su 
appuntamento da fissare presso 
la Segreteria ACLI al numero tel. 
0461/277276.0461/277276.

 Il Servizio è svolto dall’Avv. Luca 
Fontana.
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Servizio di 
consulenza legale

Per informazioni e appuntamenti
Segreteria Acli
Trento, via Roma 57
Telefono 0461.277277
e-mail segreteria@aclitrentine.it





Associazione 
Acli Anziani Con.s.a.t.
Trento, via Roma 57
Telefono 0461.277251/277 - Fax 0461.277291
e-mail consat@aclitrentine.it



Un servizio di patrocinio e consulenza competente e qualificato esteso su tutto 
il territorio; si avvale di consulenti medici e legali specializzati nel campo della 
previdenza pubblica e dei danni infortunistici. 

I NOSTRI SERVIZI I NOSTRI SERVIZI 
 Pensioni vecchiaia, invalidità, superstiti in Italia e all’estero per: lavoratori 

dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, pubblici dipendenti, casse 
professionali e gestione separata INPS.professionali e gestione separata INPS.

 Assegno sociale, maggiorazioni e supplemento pensioni. Assegno sociale, maggiorazioni e supplemento pensioni.
 Infortuni e malattie professionali. Infortuni e malattie professionali.
 Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
 Interventi di Welfare Provinciale e Regionale (Reddito di garanzia, Assegno di cura, 

Assegno Familiare Regionale, etc.)Assegno Familiare Regionale, etc.)
 Progetto lavoro: controllo TFR, applicazione CCNL, iscrizione al passivo di 

fallimenti.fallimenti.
 Sportello IncontraLavoro, cerco e offro lavoro domestico e di assistenza familiare. Sportello IncontraLavoro, cerco e offro lavoro domestico e di assistenza familiare.
 Previdenza complementare: Infopoint Pensplan.

Le sedi in Trentino 
ARCO P.zza Marchetti, 5
BORGO VALSuGANA Via al Prà, 1
CAVALESE via Cauriol, 7
CLES via Marconi, 54/3
FIERA DI PRIMIERO P.zza Battisti, 12
LAVIS Via Zanella, 5
MALÉ Piazza Portegaia, 3

MEzzOLOMBARDO Via Degasperi, 63
MORI Via Battisti, 15
PERGINE Viale Alpini, 10
RIVA DEL GARDA P.zza Cavour, 9/C
ROVERETO Via Bezzi, 28
TIONE DI TRENTO Viale Dante, 6
TRENTO Via Roma, 57
VEzzANO Via Roma, 44

SEDE PROVINCIALE Trento, via Roma 57
Tel 0461.277277 - Fax 0461.277228 - e-mail patronatotrento@aclitrentine.it

lavoriamo ogni giorno
per i tuoi diritti



CAA Acli
Trento, Galleria Tirrena 10 
Telefono 0461.277277 - Fax 0461.274910
www.acliservizi.it

Il CAA Acli si occupa della costituzione e gestione del 

fascicolo aziendale e della raccolta delle domande relative 

alla concessione del carburante agricolo a prezzo agevolato 

e della gestione delle pratiche del piano di sviluppo rurale 

2014-2020.

GLI SPORTELLI IN TRENTINO

Trento Galleria Tirrena 10 - Tel 0461.277277

Rovereto via Bezzi 28 - Tel 0461.277277

Cles via Marconi 54 - Tel 0461.277277

Pergine Valsugana via Alpini 10 - Tel 0461.277277

Mezzolombardo via Degasperi 63 - Tel 0461.277277

Borgo Valsugana via Carducci 3 - Tel 0461.757166
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Acli Terra
Trento, via Roma 57 
Telefono 0461.277277 - Fax 0461.277278   
e-mail acliterra@aclitrentine.it - ezio.dandrea@aclitrentine.it

Le Acli Terra del Trentino attuano, attraverso la formazione specifica, la valorizza-
zione dei territori e delle loro peculiarità, coinvolgendo tutti gli attori dello sviluppo. 
Assistono, in sinergia con i servizi delle Acli, gli imprenditori agricoli per tutti i loro 
bisogni. Tutelano gli interessi degli agricoltori, affittuari attraverso le forme più idonee 
di rappresentanza. Valorizzano il lavoro agricolo e la sua imprenditorialità mediante la 
promozione di specifiche iniziative.

TESSERAMENTO ACLI TERRA 2016
Per il corrente anno l’adesione alle Acli Terra viene fissato in € 20,00 tessera base 
(aziende con volume d’affari inferiore a € 7.000) e € 60,00 tessera per imprese in 
regime di contabilità IVA. All’interno dell’associazione, ogni socio, previo specifico ac-
creditamento, può offrire il proprio lavoro e l’impiego delle proprie macchine agli altri soci 
e, al contempo, può richiedere lavoro e impiego di macchine offerte da altri soci. Sotto 
il profilo fiscale, i lavori svolti all’interno dell’associazione Acli Terra non sono soggetti a 
tassazione IRPEF, IVA e IRAP (rif. normativo: Legge 31 gennaio 1994, n. 97 - Art. 17, 
comma 1 bis.) purché sussistano i seguenti presupposti: la macchina venga utilizzata 
direttamente dal titolare dell’azienda del socio prestante o da un suo collaboratore 
familiare; i lavori svolti riguardino la conduzione agricola (trattamenti, raccolta ecc…) o i 
miglioramenti fondiari; la macchina utilizzata sia di proprietà del socio prestante; il valore 
complessivo delle attività svolte nell’anno non superi l’importo di euro 25.822,00.
Inoltre la tessera Acli Terra comporta:
- Sconti sulle tariffe dei servizi fiscali effettuati da Acli Service srl;
- Assistenza Gratuita su Voucher agricoli;
- Assistenza gratuita su patti agrari e pratiche di esproprio;
- Altri vantaggi descritti ed esposti presso le nostre sedi.



CASL 
Formazione e Sviluppo
Trento, via Roma 57 
Telefono 0461.277277 
Fax 0461.277278

CASL - Cooperativa Attività Sociali Lavoratrici sc
Società cooperativa costituita nel 1966 con lo scopo primario di costruire una casa per 
ferie, l’hotel Ombretta a Soraga di Fassa, da utilizzare per l’ospitalità e la formazione 
delle lavoratrici.

FORMAzIONE E SVILuPPO sc
La Società Cooperativa Formazione e Sviluppo nasce della fusione delle cooperative 
Atip e Mondo del lavoro. Lo scopo della nuova cooperativa è quello di ispirarsi ai fini 
istituzionali delle Acli promuovendo il miglioramento delle condizioni sociali, professio-
nali, economiche ed operative dei propri soci, enti e persone fisiche, attraverso la ge-
stione di attività nel campo formativo, socio-assistenziale, culturale, ricreativo, turistico, 
sportivo e dei servizi amministrativi di utilità per i soci. Formazione e sviluppo è inoltre 
proprietaria di gran parte del patrimonio immobiliare delle Acli trentine e si occupa della 
gestione dello stesso. L’impegno degli amministratori della cooperativa, pienamente 
inserita nel sistema aclista trentino, è di essere al servizio dei soci e delle Acli trentine.

imprese sociali
caSL
Formazione e Sviluppo

pa
lm

as
so

ci
at

i.i
t





Trento sede provinciale, via Roma 6
Telefono 0461.1920133 - Fax 0461.274970
cta@aclitrentine.it - www.ctatrento.it
Pergine Valsugana Telefono 0461.531150/538078
Rovereto Telefono 0464.421401

Perché diventare socio del CTA?

La tessera CTA è obbligatoria per poter partecipare a tutti i 

programmi di viaggio o turismo e a tutte le iniziative delle Acli. 

Dà inoltre diritto all’abbonamento per 3 anni alla pubblicazione 

CTA Turismo e alla copertura assicurativa sanitaria, invalidità 

o morte durante i viaggi e soggiorni. 

Gli associati possono usufruire di sconti presso diversi negozi 

e sulle pratiche di assistenza fiscale nei Caf Acli del Trentino.
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Acli Casa Servizi s.r.l. 
Sede Legale Trento, Galleria Tirrena 10
Sede Operativa Trento, via Roma 57
Telefono 0461.277252/277 - Fax 0461.277291
e-mail info.aclicasa@aclitrentine.it



Scuola di Comunità
Trento, via Roma 57 
Telefono 0461.277277 - Fax 0461.277278
e-mail segreteria@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it
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convenzioni PLUS

aci
Qualsiasi delegazione dell’Automobile Club in Italia
Tel 06 52999900 (lun-ven 8:30-17:30) - www.aci.it
Trento, via Brennero 98 - Tel 0461 407211 (lun-ven 8:00-12:30)
tessera aci Sistema al prezzo scontato di € 59,00 
tessera aci gold al prezzo scontato di € 79,00

vittoria aSSicUrazioni SPa
numero verde 800 330664 - www.vittoriaassicurazioni.com
trattamento riservato ai soci acli

amPLiFon
- Controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon 

oppure, su richiesta, anche a domicilio
- Prova per un mese di qualsiasi apparecchio acustico, senza 

alcun impegno di acquisto, valida tutto l’anno indipendentemente 
dalle campagne in corso

- sconto speciale del 15% rispetto ai prezzi di listino, sia che si 
tratti di primo acquisto che di rinnovo

- 3 anni di assistenza integrativa
- copertura per smarrimento o furto
- Manutenzione programmata 3 volte all’anno
- Controllo annuale dell’udito
- fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batterie per 4 mesi
- Garanzie di due anni sugli accessori per la connettività.
info 800 44 44 44 - www.amplifon.it
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caF acLi
Sconto di € 8,00 per la compilazione delle dichiarazioni 
dei redditi mod. 730 e Unico

itaS aSSicUrazioni
Presso tutte le agenzie iTAs del Trentino 
Per la città di Trento presso la segreteria Acli Trentine
via roma, 57 - Tel 0461 277277
www.gruppoitas.it

azzeramento costi di iscrizione al Fondo Pensione aperto 
PensPlan Plurifonds

check up assicurativo gratuito

Buono del valore di € 50,00 per una nuova polizza prodotti retail

Per usufruire degli sconti 
convenuti è necessario 
esibire la tessera alla 
cassa del negozio prima 
della battitura del conto.
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aBBigLiamento

conFezioni moda itaLia
Mattarello - via G. catoni, 147 - Tel 0461 943224

10% su tutta la merce
lo sconto non verrà applicato in caso di svendite o promozioni

acUStica

acUStica trentina
Trento - viale verona, 31/2 - Tel 0461 913320

Sconto su apparecchi acustici da listino già scontato:

3% su tutti gli apparecchi acustici

Altro: 5% su cuffie per la TV e telefoni amplificati

5% su accessori (auricolari, set pulizia, accessori  
connectline, ecc.)

GRATUITO controllo udito, revisione e pulizia dell’apparecchio 
acustico di qualsiasi marca e tipo

gli sconti riconosciuti ai tesserati acli non sono cumulabili con altre 
convenzioni
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aUtoricamBi - aUtoacceSSori 

S.t.B.
Trento - via M. Apuleio, 26 - Tel 0461 234305

3% dal prezzo già scontato su autoradio e Sistemi di 
navigazione delle migliori marche

5% dal prezzo già scontato su antifurto gemini - med - daitem 
installatore autorizzato octo, su montaggi kit viva voce 
Bluetooth delle migliori marche, su montaggio di kit sensore 
retromarcia di diversi tipi 

10% su lavorazioni di laboratorio

sono escluse offerte speciali

tecnodUe SrL
Trento - via unterveger, 88-90 - Tel 0461 993368

20% su tutti i nostri prodotti

Per usufruire degli sconti 
convenuti è necessario 
esibire la tessera alla 
cassa del negozio prima 
della battitura del conto.
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aUtoScUoLe

aUtoScUoLa acLi
Trento - corso Buonarroti, 22 - Tel 0461 827383

10% sulle lezioni di guida
sconto non cumulabile con altre promozioni

caLzatUre

SUPermarket deLLa caLzatUra
dro - st. Gardesana Occidentale, 11/A - Tel 0464 504203

10% su tutti i nostri prodotti

vioLa caLzatUre
Trento - via fogazzaro, 3 - Tel 0461 391890

10% su calzature melluso

20% su calzature nero giardini

30% su calzature desigual

20% su altri marchi
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carrozzerie

carrozzerie LUca FeLLin
trento nord via Bregenz, 4 - Tel 800 832 801

trento SUd via della cooperazione, 47 - Tel 0461 946006

rovereto viale del lavoro, 3/c - Tel 0464 431361 

10% su manutenzione
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caSaLinghi - articoLi regaLo

centro deL regaLo candotti
Trento - via san Pietro, 11 - Tel 0461 237192

10% su tutti gli articoli
lo sconto non verrà applicato in caso di svendite o promozioni

dentiSti

SociaLdent trento
Mezzolombardo - via Trento, 115/117 - Tel 0461 600461

i tesserati acli avranno accesso diretto al nostro listino 
agevolato e non dovranno fare la tessera Socialdent di € 25,00

Per usufruire degli sconti 
convenuti è necessario 
esibire la tessera alla 
cassa del negozio prima 
della battitura del conto.
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erBoriSterie

l’ERIcA - ERBORISTERIA REFORMHAUS
Mezzolombardo - via A. de varda, 32/A - Tel 0461 605689

5% su tutti i nostri prodotti
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eStetica - centri BeneSSere

acqUain
Andalo - viale del Parco, 1 - Tel 0461 585776

10% su ingresso centro benessere acquain 
10% su trattamenti-massaggi centro estetico acquain

area 39 weLLneSS concePt
rovereto - via Brione, 39 - Tel 0464 490627

5% su tutti i nostri prodotti, ingressi

5% su abbonamenti fitness e trattamenti estetici 

centro BeneSSere greta
Mattarello - via Pomeranos, 10 - Tel 0461 942802

10% su tutti i nostri prodotti, ingressi, trattamenti estetici
lo sconto non verrà applicato su abbonamenti o promozioni  
già in atto
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Ferramenta

F.LLi de vigiLi
Trento - via dosso dossi, 1/3 - Tel 0461 827835

10% su importo minimo di € 20,00
sono esclusi prodotti in offerta speciale e carte di credito

Fiori e Piante

ortoFLoricoLtUra F.LLi corteLLini
Trento - via di san vincenzo, 52 - Tel 0461 921036

5% su tutti i nostri prodotti

Per usufruire degli sconti 
convenuti è necessario 
esibire la tessera alla 
cassa del negozio prima 
della battitura del conto.
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Foto

aLLa rotonda
Trento - via san vigilio, 7 - Tel 0461 985317

10% su sviluppo e stampa foto, lavorazioni di laboratorio foto, 
album, borse e zaini fotografici

gommiSti

cima PneUmatici
Trento - via Petrarca, 1/3 - Tel 0461 981432

5% su tutti i nostri prodotti

doLomiti gomme
Trento - viale verona, 190/24 - Tel 0461 930193

riduzione di € 3,00 sul prezzo già scontato dei prodotti

3% sulle prestazioni
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imPianti / materiaLi eLettrici

demi imPianti eLettrici
Mori - via Matteotti, 6/A - Tel 0464 911130

10% su tutti gli articoli

grUPPo giovannini
Trento - via di campotrentino, 50 - Tel 0461 404000

40% + 10% su prezzo listino giovannini per tutti gli articoli di 
materiale elettrico presso i punti vendita gruppo giovannini - 
electro Self

5% su prezzo listino casa Self presso i punti vendita casa Self

sono esclusi prodotti a prezzo netto, in promozione e /o inclusi in 
liste nozze

Per usufruire degli sconti 
convenuti è necessario 
esibire la tessera alla 
cassa del negozio prima 
della battitura del conto.
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LiBrerie

LiBreria iL PaPiro
Trento - via Grazioli, 37 - Tel 0461 236671

10% su tutti i nostri prodotti
sono esclusi testi stranieri, scolastici ed equiparati 

LiBreria UniverSitaria
Trento - via Travai, 26 - Tel 0461 1919613

7% su tutti i nostri prodotti
sono esclusi testi già in promozione 

moBiLi - arredamenti

moBiLiFicio SiLvio deLLadio
Tesero - via roma, 24 - Tel 0462 813057

10% su tutti i nostri prodotti 
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mUSei

caSteLLo deL BUonconSigLio
monumenti e collezioni provinciali
Trento - via B. clesio, 5 - Tel 0461 233770

caSteL BeSeno Besenello - Tel 0464 834600

caSteL Stenico stenico - Tel 0465 71004

caSteL thUn Ton - Tel 0461 657816

Per tutti e quattro i musei, tariffa ridotta

Fondazione mUSeo civico di rovereto
rovereto - Borgo santa caterina, 41 - Tel 0464 452800

ingresso ridotto € 3,00 anziché € 5,00

Fondazione mUSeo Storico deL trentino
Trento - Via Torre d’Augusto, 41 - Tel 0461 230482

15% su prodotti editoriali della Fondazione (volumi e dvd)
sconto non cumulabile con altri sconti e promozioni
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mUSei

iStitUto cULtUraLe Ladino
museo ladin de fascia
vigo di fassa - località s. Giovanni - Tel 0462 760182

ingresso ridotto € 3,00 anziché € 5,00

mart 
museo di arte moderna e contemporanea di trento e rovereto
rovereto - c.so Bettini, 43 - Tel 0464 438887

mart rovereto rovereto - Tel 0464 438887 

cASA d’ARTE FUTURISTA dEpERO rovereto - Tel. 0464 431813

40% sul biglietto d’ingresso per entrambi i musei

tariffa agevolata visite guidate gruppi (min 15 max 30 persone)

mUSeo degLi USi e coStUmi  
deLLa gente trentina
San Michele all’Adige - Via E. Mach, 2 - Tel 0461 650314

ingresso ridotto € 4,00 anziché € 6,00

mUSeo dioceSano tridentino
Trento - Piazza duomo, 18 - Tel 0461 234419

ingresso ridotto
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mUSeo di riva deL garda
riva del Garda - Piazza c. Battisti, 3/A - Tel 0464 573869

50% sul biglietto d’ingresso

mUSeo Storico itaLiano deLLa gUerra
rovereto - via castelbarco, 7 - Tel 0464 438100

ingresso ridotto € 5,50 anziché € 7,00

oreFiceria - gioieLLeria

oBreLLi gioieLLeria daL 1929
lavis - via roma, 27 - Tel 0461 246577
Trento - via Mazzini, 6

trattamento di favore

oreFiceria cUeL
Trento - Piazza duomo, 37 - Tel 0461 986481

10% su tutti gli articoli

5% su oro a peso
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ottica 

coLorviSion oUtLet
Trento - via dei solteri, 4/2 - Tel 0461 830975

Si riserva ai tesserati Acli uno sconto fino al 10% ulteriore 
rispetto agli sconti già presenti nel punto vendita 

ottica geceLe
Trento - via delle Orne, 20 - Tel 0461 981837

10% su occhiali da vista e occhiali da sole

Prezzi promozionali per lenti a contatto e prodotti di 
manutenzione in base alla quantità acquistata

sconto non cumulabile con altre offerte e promozioni

ottica Pizzi
Mezzolombardo (Tn) - via Arturo de varda, 20 - Tel 0461 601161

10% sull’acquisto di una montatura completa di lenti
sconto non cumulabile con altre promozioni
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riStoranti

riStorante green tower 
Trento - via Torre verde, 29 - Tel 0461 231545

10% su tutto il nostro menù

Sanitaria - ortoPedia

Sanit Service
Trento - via Grazioli, 14/18 - Tel 0461 237300

10% su tutti i nostri prodotti
lo sconto non verrà applicato in caso di svendite o promozioni

ScUoLa di LingUe

engLiSh time
Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - Tel 0461 820795

20% su tutti i nostri prodotti
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SPettacoLi - cinema

Fondazione aida - teatro vaLLe dei Laghi
Teatro Stabile d’Innovazione
verona - via dino degani, 6 - Tel 045 8001471

10% sul biglietto d’ingresso
Per visionare i prezzi per ogni rassegna, riservati ai tesserati acli, 
consultare il sito www.teatrovalledeilaghi.it alla voce biglietteria
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SPort

tecnoSci SPort
Trento - via enrico fermi, 13/2 - Tel 0461 914067

15% su tutti i nostri prodotti
sono esclusi articoli di elettronica (arVa, altimetri, 
cardiofrequenzimetri) e attacchi da scialpinismo atK

tendaggi - Biancheria caSa

eLen
Mezzocorona - Piazza san Gottardo, 56 - Tel 0461 603050

10% su biancheria casa e pigiameria

Per usufruire degli sconti 
convenuti è necessario 
esibire la tessera alla 
cassa del negozio prima 
della battitura del conto.
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terme

terme di Levico
levico Terme - viale vittorio emanuele, 10 - Tel 0461 706077

10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni termali effettuate
ad esclusione delle cure fornite dal servizio sanitario nazionale e 
della fisioterapia

10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni wellness

5% da tariffa ordinaria sui prodotti della linea cosmetica

teSSUti

zamBaiti aLeSSandro teSSUti
Trento - via Torre verde, 6 - Tel 0461 982217

10% su tutti i nostri prodotti

traSLochi

tomaSi groUP
Trento - via salè, 9 - Tel 0461 810237

10% su materiale imballaggio 
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vini

cantina aLdeno
Aldeno - via roma, 76 - Tel 0461 842511

10% su tutti i nostri prodotti 

cantine monFort
lavis (Tn) - via carlo sette, 21 - Tel 0461 246353

10% su tutti i nostri prodotti

vivaLLiS
nogaredo (Tn) - via per Brancolino, 4 - Tel 0464 412073

10% su vini imbottigliati acquistati presso il nostro punto 
vendita di nogaredo

Per usufruire degli sconti 
convenuti è necessario 
esibire la tessera alla 
cassa del negozio prima 
della battitura del conto.
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trento, via roma 57
Patronato acli patronato@aclitrentine.it
coordinamento donne segreteria@aclitrentine.it
giovani delle acli segreteria@aclitrentine.it
FaP acli fap@aclitrentine.it
Scuola di comunità info@scuoladicomunita.it
acli terra acliterra@aclitrentine.it
acli anziani consat consat@aclitrentine.it
US acli usacli@aclitrentine.it
acli casa Servizi info.aclicasa@aclitrentine.it
iPSia del trentino ipsia.trento@gmail.com
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trento, gaLLeria tirrena 10
acli Servizi trentino acliservizi@aclitrentine.it
caF acli acliservizi@aclitrentine.it
caa acli acliservice@aclitrentine.it

trento, via roma 6
cta cta@aclitrentine.it

trento, via madrUzzo 41
enaip trentino enaiptrentino@enaip.tn.it

via roma, 57 - 38122 Trento - Tel 0461 277277 - fax 0461 277278
e-mail: segreteria@acli trentine.it - www.aclitrentine.it

nUmero Unico 0461 277277
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