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CONVENZIONI 2020/2021 

 

 

I nostri associati in regola con il tesseramento possono usufruire delle seguenti 
convenzioni pattuite dietro presentazione della tessera associativa in corso di validità: 

 

 

Abbigliamento e attrezzatura sportiva 

 

- Gimelli Sport –  FORLI’ Viale Vittorio Veneto n. 114  

(sconto 15% su tutti gli articoli) 

- Capo Nord – FORLI’ Via Napoleone Luigi Bonaparte n. 50  

(sconto 15% su tutti gli articoli) 

- Sport In&out – RAVENNA Via Aldo Bozzi n. 41  

(sconto 20% su tutti gli articoli) 

- Outdoor & Trekking Store – RAVENNA Via Trieste n. 34  

(sconto 20% su bastoncini e calzature nw e 15% sugli altri articoli) 

- Outdoor & Trekking Store – FAENZA Corso Europa n. 96  

(sconto 20% su bastoncini e calzature nw e 15% sugli altri articoli) 

- Sport Service Italia – FORLIMPOPOLI Via Emilia per Forlì 1331  
(20% sul materiale tecnico, bastoncini, scarpe, e abbigliamento per il nw e 10% 
sugli altri articoli) 
 

 
 
 

Viaggi e tempo libero 

Womtravel Agenzia Viaggi Forlì - Viale Risorgimento, 147 47121 - Forlì (FC) 

tel. 0543.090678 – cell. 3407226225 
Sconto 10% per le gite di un giorno 
Sconto 5% per le gite di 2/3 giorni 
sconto 3% per le gite di più di 3 giorni. 
Abbiamo inoltre la tessera punti: 1 punto per ogni giorno di viaggio e al completa-
mento della tessera (15 punti) = € 50,00 di sconto da utilizzare in agenzia a vostro 
piacimento). 
Per i viaggi organizzati i punti-viaggio raddoppiano.  
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Servizi vari connessi al benessere psico-fisico 

Studio Polispecialistico 
- Studio Kore – San Pietro in Vincoli (Ra) Via G. Strocchi n. 7   

Dott.ssa Daniela Biserni (Farmacista e Biologa Nutrizionista) sconto 10% su 
prima visita 
Dott.ssa Nicoletta Stradaioli (Psicoterapeuta) sconto 10% su prima visita 
Dott.ssa Elisabetta Vignali (Psicoterapeuta) sconto 10% su prima visita 
Dott.ssa Chiara Campana (Logopedista) sconto 10% su prima visita 
 
 
 

Silvia Ruffilli  
Consulente di Feng Shui e Architettura del Benessere  
Consulente di Benessere Organizzativo  
Consulente di Trattamenti Olistici e Aromaterapia  
Galleria A. Moro 2 – Forlimpopoli (Fc)  www.silviaruffilli.com tel. 339 2418523 
Sconto 10% su trattamenti olistici 
Per info specifica trattamenti e tariffe chiedere a Lara  

http://www.silviaruffilli.com/

