CONVENZIONI
SOCI CHICO MENDES
2016
Altreconomia www.altreconomia.it
Sconto di 4 euro sull’abbonamento a Altreconomia (avvisare l’Ufficio Soci quando si vuole attivare
l’abbonamento) e sconto del 25% sulle comunicazioni pubblicitarie
Libreria Aleph www.alephlibreria.it
Sconto 10% su tutti i libri
Atelier Uroburo www.uroburo.it servizi.orafi@uroburo.it
Sconto 5% sui gioielli in esemplare unico - sconto 10% su collezioni in piccola serie incisione gratuita sulle fedi
matrimoniali
Teatro Officina www.teatroofficina.it
Ogni due persone (di cui una almeno socia Chico) 1 biglietto omaggio
Teatro Arsenale www.teatroarsenale.org
Ingresso spettacolo a prezzo ridotto la tessera soci alla cassa
Caes Italia www.consorziocaes.org
Applicazione Tariffa Cooperazione su polizza RC Auto (premio ridotto del 26%, rinuncia alla rivalsa, riduzione
premi per garanzie accessorie); riduzione 20% su polizza Infortuni (se più di due assicurati)
Severicase www.severicase.it
Provvigione dell’1% + Iva sul prezzo di vendita
Inoltre metà della provvigione verrà versata a titolo di donazione alla Coop Chico Mendes.
Kennew srl www.kennew.it
Servizio di sopraluogo, progetto preliminare e preventivo gratuiti per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Sconto del 2% sul prezzo finale per la fornitura degli impianti + un 2% di contributo a sostegno delle attività
della cooperativa Chico Mendes
Teatro della Cooperativa www.teatrodellacooperativa.it
Ingresso spettacolo a prezzo ridotto la tessera soci alla cassa
Teatro PIM OFF www.pimoff.it
Ingresso spettacoli ridotto a 12€ invece che 15€ presentando la tessera soci alla cassa
ATIR Teatro Ringhiera www.atirteatro.it
Ingresso spettacoli a prezzo ridotto presentando la tessera soci alla cassa; abbonamenti a prezzo ridotto e
promozioni speciali su alcuni spettacoli.
Ass. Culturale Alma Rosè www.almarose.it
Ingresso ridotto ad alcuni spettacoli; sconto 20% acquisto dvd, libri produzione propria; sconto 10% laboratori
teatrali adulti e bambini.
Centro Psicopedagogico per la Pace: www.cppp.it
Sconto del 10% su tutti i corsi e i percorsi formativi.
CRT Teatro dell’Arte/CRT Salone: www.teatrocrt.it
Sconto sul prezzo del biglietto intero. Esclusi da sconti: Vedi sito CRT
Corsi Yoga Anna Amrita c/o Spazio Ostrakon: a.amritayoga@gmail.com
Sconto 10% su tutti i corsi
Libreria Il mio libro (Via Sannio 18 – Milano): www.ilmiolibromi.it
Sconto 10% su tutti i titoli della narrativa
L’Architettura è servita www.architetturaeservita.it
Sconto 10% su tutti i servizi di architettura forniti dallo studio
Per informazioni: soci@chicomendes.it, tel. 02-54107745 int 32

