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COME OTTENERE LO SCONTO 
UTILIZZANDO LA TESSERA

La tessera è strettamente PERSONALE.

Per usufruire degli sconti convenuti  
è necessario esibire una delle seguenti tessere:  

ACLI, CTA, US ACLI, FAP ACLI,  
al MOMENTO DEL PAGAMENTO.

NON SONO ACCORDATI SCONTI sui prodotti  
in offerta speciale, in vendita promozionale o in caso  

di saldi di fine stagione.

Tutti i tesserati sono pregati di SEGNALARE 
tempestivamente OGNI TIPO DI ANOMALIA derivante 

dall’uso non corretto delle convenzioni all’indirizzo 
mail convenzioni@aclitrentine.it o alla  

Segreteria Provinciale delle Acli 0461.277277.
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Trento, via Roma 57   Tel 0461 277277   info@aclitrentine.it

aclitrentine.it



CAMPAGNA TESSERAMENTO 2018

COSTO TESSERA ACLI PER L'ANNO 2018

TESSERA ORDINARIA € 17,00 (con mensile Acli Trentine)

TESSERA FAMILIARE € 13,00

TESSERA GIOVANI € 8,00 (fino a 32 anni)

TESSERA SOSTENITORE € 30,00

TESSERA BENEFATTORE € 50,00

CONVENZIONE CAF ACLI
A tutti gli aclisti con tessera Acli 2018 è riconosciuto dal CAF Acli uno 
sconto (di € 8,00) da definire sulle tariffe praticate per la compilazione 
delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e Redditi. 
Per i tesserati saranno applicati sconti anche su altre pratiche e servizi.

CONVENZIONE PATRONATO ACLI
A tutti gli aclisti con tessera Acli 2018 è riconosciuto dal PATRONATO 
Acli uno sconto di € 4,00 per le pratiche a pagamento previste dalla 
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Puoi rinnovare la tessera rivolgendoti al tuo Circolo Acli di appartenenza, 

presso i recapiti di zona del Patronato Acli, presso i Centri operativi di CAF Acli e 

del Patronato Acli o tramite ACLInet.
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ACLI TRENTINE

Le Acli sono una grande organizzazione unitaria e solidale con valori 

cristiani ed etici, che opera per il bene delle persone, soprattutto le più 

deboli, accompagnandole lungo la loro vita sociale e professionale.

In Trentino sono presenti su tutto il territorio provinciale per dare 

risposte ai bisogni dei cittadini e per fornire loro servizi.

Recentemente, per consentire una visione unitaria e semplificata, e 

per garantire la migliore fruibilità di tutte le opportunità delle varie 

associazioni e servizi, è stata creata la piattaforma ACLInet che 

consente, a chiunque lo desideri, di connettersi in modo rapido e 

semplice al mondo delle Acli trentine.
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IL MONDO ACLI TRENTINE

Acli Trentine: più di 70 anni di storia e di responsabilità. Ogni anno 

offrono ad oltre 200.000 persone la propria competenza ed esperienza.

Le Acli Trentine sono presenti sul territorio provinciale con 16 Sedi 

zonali. 

Al loro interno vi sono servizi di grandi rilievo: CAF Acli, Enaip Trentino, 

Patronato Acli, CAA Acli; sono presenti anche varie associazioni: Acli 

anziani Consat, Acli Terra, Centro Turistico Acli, Coordinamento Donne, 

Fap Acli, Giovani delle Acli, IPSIA, U.S. Acli. 

Ogni giorno, grazie alle associazioni e ai servizi, le Acli trentine si 

impegnano per trovare la giusta soluzione ai bisogni dei cittadini sui 

temi di Assistenza Fiscale, Pensioni, Welfare, Cultura, Formazione, 

Turismo e Tempo Libero.

Per richiedere informazioni sui servizi offerti 

chiamare lo 0461.277277 o 

inviare una e-mail ad info@aclitrentine.it

0461 277277
le Acli in un solo numero
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Per facilitare i contatti con l’organizzazione delle Acli trentine è stata creata 

un’applicazione, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone da 

AppStore e Google Play, mediante la quale è possibile conoscere in modo 

semplificato le diverse proposte: dagli incontri presso i Circoli alle varie 

possibilità offerte dai servizi, dalle scadenze fiscali agli appuntamenti legati al 

turismo e tempo libero, dalla previdenza alla formazione e allo sport, ecc. 

L’applicazione, tra le altre cose (concorsi, premi e recensioni certificate), 

prevede la possibilità di acquistare o rinnovare la tessera ACLI e beneficiare 

così del sistema di convenzioni offerto dalle Acli trentine; è sufficiente essere 

in possesso di una carta di credito o di conto paypal.
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SETTI
ROVERETO

Via del lavoro 18

AMPLIFON
TRENTO 

Via Cavour 45

-10%
-15% per spesa di oltre 200 €

-15% per l’acquisto di apparecchi 

acustici

• controllo gratuito dell’udito, anche a 

domicilio

• prova per un mese senza alcun 

impegno di acquisto

• garanzia gratuita da un minimo di 2 

fino a 4 anni

• manutenzione programmata senza 

limiti di tempo: regolazione, revisione 

e pulizia

• fornitura gratuita di prodotti di pulizia 

e batteria per 4 mesi

• possibilità di usufruire di specifiche 

formule di finanziamento

• e tanto altro ancora…

abbigliamento

acustica



ACUSTICA TRENTINA
TRENTO 

Viale Verona 31/2

CENTRO CONSULENZA 
SORDITÀ
ROVERETO 

Via Borga S. Caterina 26

-3% su apparecchi acustici da listino 

già scontato

-5% su cuffie per 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 

-30% sul prezzo di listino dei presidi 

acustici

acustica
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VEDO ARREDA
MEZZOLOMBARDO 

Via Degasperi 69

VECLI
ROVERETO 

Via Mazzini 83

SOPHIE S WORLD
MORI

Via G. Marconi 32

NATURA AMICA
ROVERETO

Via Garibaldi 20

-20% promozione Primavera Cucine 

tedesche “EWE”

-10% su tutti i prodotti

-15% su spesa minima di 100 €

-20% su accessori

-15% su animali

-10% su mangimi

articoli per la casa

articoli per l’infanzia

arredamento

animali
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VITTORIA ASSICURAZIONI
MILANO 

Via Ignazio Gardella 2

Maggiori dettagli nella comunicazione 

inviata alle sedi territoriali: 

convenzioni@acli.it

-10% sul comparto auto -prodotto 

linea strada classic (autovetture, 

autobus, autocarri, cicli e moto, 

macchine agricole) dalla 1^ alla 14^ 

classe

• garanzia RCA – garanzia ARD.

-10% sul comparto danni non 

auto (linea casa - famiglia - salute e 

benessere)

assicurazione

auto e moto
CONCESSIONARIA 
BERTUCCO
TRENTO 

Via di Spini 6

EUROREIFEN
MARCO 

Via 2 Novembre 3

Chi acquista autoveicoli Toyota
1 anno di assicurazione furto 

incendio con copertura grandine oppure 

primo tagliando omaggio

-5% pneumatici

-10% meccanica

-10% allestimento disabili

-10% carrozzeria

-10% impianti a GAS

• revisioni a tariffa ministeriale
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BANCO BPM
MILANO 

Piazza F. Meda 4 

Per tutte le informazioni è attivo un 

indirizzo e-mail dedicato:

terzo.settore@bancopopolare.it

PROFAMILY
VERONA 

Via Cristofoli 22

ACLI e Banco BPM hanno firmato  

un accordo valido per tutto il 

mondo Acli, con un approccio modulare 

e differenziato per soddisfare con 

prodotti e servizi bancari, finanziari 

e assicurativi le esigenze di enti di 

sistema, società, circoli e tutti gli 

associati e tesserati Acli.

-50% sulle spese pratica

ACI
TRENTO 

Via del Brennero 98

www.aci.it

App ACI Mobile Club

Numero verde 803.116

• ACI Gold a 79,00 €  

invece di 99,00 €
• ACI Sistema a 59,00 €  

invece di 75,00 €
• gratis la nuova rivista 

l’Automobile in formato digitale su 

aci.it - in Area registrati- e in formato 

cartaceo su richiesta presso i Punti 

ACI.

Per i soci ACLI e i loro familiari

banca
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ANGOLO NATURA
VILLA LAGARINA 

Via Salisburgo 1

CAF ACLI
Presso tutte le sedi CAF Acli del Trentino 

PATRONATO ACLI
Presso tutte le sedi Patronato Acli del 

Trentino 

-10% su tutti i trattamenti estetici

-20% su tutti i prodotti della linea 

Shampoo Biokap

-20% su tutti i prodotti della linea 

corpo Argà Natures

-8,00 € sulla compilazione delle 

dichiarazioni dei redditi Modelli 730 e 

Modelli Redditi

•  sconti anche su altre pratiche e 

servizi

-4,00 € sulla compilazione delle 

pratiche a pagamento previste dalla 

convenzione con il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali

beauty farm

caf e patronato
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ALLA ROTONDA - 
FOTOGRAFIE
TRENTO 

Via San Vigilio 7

L’ERICA ERBORISTERIA
MEZZOLOMBARDO 

Via A. De Varda 32

NATURERBE E SANITARI
TRENTO 

Piazza Fiera 7

-20 € sui corsi base di fotografia ed 

eventuali work shop da noi organizzati

-5% su tutti i prodotti

-10% su tutti i prodotti

hobby

erboristeria
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HOTEL ARCADIA
TRENTO 

Via per Cesana 8/10

FRIGOCAP
ROVERETO

Via Brianeghe 2/A

ARCADIA
ROVERETO 

Via Felice e Gregorio Fontana 14C

-10% su tutti i prodotti: ristorante, 

SPA, Hotel e molto altro

-5% su preventivi già presentati

• sopralluogo gratuito per impianti di 

climatizzazione

-35% sul prezzo di listino Mitsubishi 

Electric climatizzazione

Tessera gratuita Libreria 

Arcadia, in alternativa il 5% di sconto 

diretto su tutte le edizioni

impianti elettrici

hotel

libreria



GLAMVISION
TRENTO

Via Maccani 48

OTTICA IMMAGINI
ROVERETO 

Via Fontana 4

-10% su tutti i prodotti (escluse 

promozioni in corso)

-60% sulle lenti e montaure 

Glamvision (rispetto al prezzo di listino)

• controllo della vista gratuito

• assistenza e piccole riparazioni 

gratuite

-20% su tutti i prodotti di ottica

ottico
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OTTICA PASSUELLO
ROVERETO

Via San Giovanni Bosco

OTTICA SOPPA
ROVERETO

Via Garibaldi 32

-10% su occhiali da vista

-20% su occhiali da sole

• prezzi promozionali per lenti a contatto 

(in case alla quantità acquistata)

-15% 

promozione montatura omaggio 

(su montature selezionate) lenti a pagamento

ottico

SPORT 97
ROVERETO 

Viale Trento 32

STAR CLUB TRENTO
TRENTO

Via G. Unterveger 104

-20% su rieducazione motoria

-20% su pancafitt

-10% su abbonamenti fino a 6 mesi

-15% su abbonamenti da 7 a 12 mesi

-10% su tutto il listino fitness e posturale

-20% su lezioni private e trattamenti 

dimagranti rimodellanti

-30% su pacchetto lezioni individuali + 

programma alimentare

-50% su fotoringiovanimento

palestra
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FARMA INVEST
ROVERETO

Corso Rosmini 50

FARMAVISION
TRENTO

Via Maccani 48

-15% su tutti i nostri prodotti

-15% su tutti i nostri prodotti

parafarmacia

GREEN TOWER
TRENTO

Via Torre Verde 29

PIZZERIA BAR BOTTI
ROVERETO

Corso Verona 76

-10%

-10% su Ristorante e Pizzeria

ristorante
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CARTOLERIA MARCO
ROVERETO

Via Piomarta  8/A

LA SANITÀ ORTOPEDIA 
INTIMO
ROVERETO

Vicolo del Messaggero 19

-10% su tutti i prodotti

Non cumulabile con altre tessere sconto

-10% su tutti i nostri prodotti

scarpe e accessori

tabacchino / cartoleria

TERME DI LEVICO E 
VETRIOLO
LEVICO TERME 

Via Vittorio Emanuele 10

-10% da tariffa ordinaria su 

prestazioni termali (escluse cure fornite 

dal Servizio Sanitario Nazionale) e 

prestazioni wellness

-5% da tariffa ordinaria su prodotti 

della linea cosmetica

terme





aclitrentine.it
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0461 277277
le Acli in un solo numero


