
 

CONVENZIONI AREA ESERCIZI E NEGOZI 2017/2018 
 
Per la stagione sportiva 2017/2018 la Polisportiva Libertas Jesi ha stipulato le seguenti convenzioni valide per 
tutti i tesserati presentando la tessera sportiva della società. 
 
  
AREA ABBIGLIAMENTO, MAKE UP, CAPELLI 

 ONORATI SPORT - sconto 20% sugli acquisti; 

 LUCAS - sconto 15% sugli acquisti; 

 MEN - sconto 15% sugli acquisti; 

 CHERY MODA - sconto 10% su abbigliamento e accessori donna;  

 LULÙ PROFUMERIA - sconti dal 10% al 30% su profumeria/trattamenti viso/trattamenti 
corpo/prodotti trucco* e sconti dal 10% al 20% su prodotti ed attrezzature professionali per capelli* 
(*escluso prodotti già in offerta); 

 PARRUCCHIERI VIGNAROLI - sconto 20% sui trattamenti offerti; 

 OTTICA “LA LENTE” - sconto 15% sugli acquisti;  

AREA TRASPORTI 

 PIETRONI MAURO Autofficina, Gommista, Elettrauto - sconto 20% sui servizi offerti; 

 ALMAUTO – sconto 10% su servizi di officina e noleggio; 

AREA SERVIZI VARI 

 ASSICURAZIONE UNIPOL SAI di Mira Euro - sconto 10%; 

 TEKNOPUL - sconto 10% sui servizi di pulizia;   

 ESINA BIBITE - esercizio convenzionato; 

 EUROCUCINA - sconto 30% sugli acquisti; 

 SANTELLI – sconto 10% su oggettistica ed idee regalo; 

 PALESTRA IL DAVID - sconto 30% sui servizi offerti; 

 DR. UMBERTO ROMAGNOLI SPECIAL. ODONTOSTOMATOLOGIA – sconto 20% su prestazioni offerte;   

 TECNUFFICIO - sconto 10% sugli acquisti; 

 BAGNI FLAVIANA N. 87 SENIGALLIA - sconto 35% sull’uso di lettini ed ombrelloni; 

 C.T.E. – sconto 5% su viaggi (familiari ed individuali); 

 MONDOINFISSI – sconto 10% sugli acquisti; 

 C.I.L.A. Srl – prezzi di fabbrica su materassi e sconto 5%; 

 LIBRERIA CATTOLICA – sconto 15% su tutti i libri (escluso libri scolastici e di autori locali); 

AREA RISTORAZIONE 

 RISTORANTE PIZZERIA PEPITO - card sconto 3€ a pizza (escluso sabato, domenica e su asporto); 

 RISTORANTE HOSTARIA DIETRO LE QUINTE – sconto 10% sulla ristorazione; 

 RISTORANTE BEACH BAR SENIGALLIA - sconto 15% sulla ristorazione; 

 RISTORANTE/PIZZERIA/AMERICAN BAR SHOWFOOD – sconto 10% sulla ristorazione (escluso serate 
con menù e festività) 
 


