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AGENZIE IMMOBILIARI 

IMMOBILIARE SABATINO  

Corso Trapani 148/A, Torino  

Tel. 011/ 3851313 - fax 011/3833099  

e-mail:  info@immobiliaresabatino.it   

sito: www.immobiliaresabatino.it 

SERVIZI PER IL  PROPRIETARIO   In caso di locazione: 

- Ricerca dell’inquilino su Torino e prima cintura   

- Ricerca dell’acquirente sul proprio immobile da vendere   

ALTRI SERVIZI PER IL PROPRIETARIO  

– Consulenza relativa alle problematiche condominiali 

– Consulenza relativa alla gestione di patrimoni immobiliari di varie dimensioni 

– Pareri estimativi sul valore di immobili civili, industriali e commerciali; 

– Pratiche catastali e comunali; 

– Certificazione energetica; 

– Consulenza notarile; 

– Pratiche e ristrutturazioni edilizie 

SERVIZI PER L’ACQUIRENTE  in caso di ricerca di un immobile in acquisto. 

 

AGENZIE VIAGGI 

IL TUCANO VIAGGI  

Piazza Solferino 14/G, Torino 

Tel. 011/ 5617061  Per informazioni e prenotazioni e-mail: 

info@tucanoviaggi.com   Sito: www.tucanoviaggi.com  

Viaggi ad alto contenuto culturale, naturalistico ed etnografico, su misura per piccoli gruppi o 

individuali, sempre nel rispetto dell’ambiente, delle culture e delle tradizioni.  

Per gli Associati  FEDERMANAGER APDAI : 

 sconto del 10% su viaggi pubblicati sul nostro sito www.tucanoviaggi.com 

 sconto del 10% su preventivi per viaggi individuali su misura;  

 sconto del 12% su base familiare o amici (gruppi minimo 4 persone); 

Sulle pratiche non vengono applicati i diritti d’iscrizione. 

E’ inclusa nella Quota di partecipazione la polizza assicurativa “Multirischi” (Annullamento 

Viaggio, Bagaglio, Assistenza alla Persona e Spese Mediche, Interruzione del Soggiorno, Famiglia 

Sicura). Le eventuali Assicurazioni Integrative Facoltative dovranno essere stipulate  dagli   

mailto:info@immobiliaresabatino.it
mailto:info@tucanoviaggi.com
http://www.tucanoviaggi.com/
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Associati a FEDERMANAGER APDAI e loro familiari all’atto della prenotazione. I dettagli della 

polizza “Multirischi”  sono indicati sul sito 

Per i viaggi “FIX  TOUR” (viaggi in condivisione con altri partecipanti, anche di nazionalità diversa) e i 

viaggi “IN POOL”, lo sconto è del  6%, con il pagamento  della  quota di iscrizione qualora sia indicata. Per 

le crociere in Artico/Antartide  lo sconto  è del 10%.  Queste percentuali di sconto sono fisse  e quindi non 

saranno aumentate in caso di prenotazioni di gruppi minimo 4 persone. 

TUCANO CONCEPT STORE Piazza Solferino  14/G 10121  Torino Tel. 011 5625080 

Agli Associati  FEDERMANAGER APDAI  verrà riconosciuto uno  Sconto del 10%  su: 

• ACCESSORI PER L’ABBIGLIAMENTO  

• COMPLEMENTI D’ARREDO 

• INTERIOR  DESIGN 

• ANTIQUARIATO  ETNICO 

• RAFFINATI GIOIELLI 

• LIBRI DI VIAGGIO E VOLUMI ETNOGRAFICI   (Sconto del 15% sui  Volumi 

della  “Collana  Gli Esploratori  - Esploratori Italiani dell’Ottocento) 

 

ALL’INTERNO DEL TUCANO CONCEPT  STORE SONO PRESENTI  SPAZI ESPOSITIVI PER 

MOSTRE E  RASSEGNE  FOTOGRAFICHE A CUI SONO INVITATI IN FORMA GRATUITA GLI 

ASSOCIATI FEDERMANAGER APDAI  E I LORO FAMILIARI. 

 

ASSICURAZIONI 

GENERALI - AGENZIA TORINO BERNINI 

Via Duchessa Jolanda 25, Torino Tel. 011/4347671 e-mail: 

agenzia.torinobernini.it@generali.com 

Responsabile della convenzione Simone Selvaggio, e-mail: simone.selvaggio@generali.com 

Federmanager Apdai e Generali – Agenzia Torino Bernini –  offrono a tutti gli associati una 

convenzione che prevede condizioni agevolate in relazione a coperture assicurative per tutti i rischi 

connessi alla tutela della persona. 

 RAMO DANNI 

GENERALI SEI IN SICUREZZA sconto del 30% 

GENERALI SEI A CASA sconto del 30% 

AUTOVETTURE 

GENERALI SEI IN AUTO sconto massimo del 15% sulla tariffa vigente al momento della 

sottoscrizione 

CVT Autovetture INCENDIO/FURTO sconto massimo del 20% sulla tariffa vigente al momento 

della sottoscrizione, fermi gli scoperti di tariffa e le disposizioni assuntive previste per le predette 

garanzie. 

 

 

 

mailto:agenzia.torinobernini.it@generali.com
mailto:simone.selvaggio@generali.com
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AUTOMOBILI 

SPAZIOGROUP    

Concessionaria ufficiale Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Opel, Peugeot, Hyunday, 

Toyota, Lexus 

 Per informazioni e appuntamenti: info@spaziogroup.com  Tel. 011/ 2251711 

 Vetture nuove: fino al 13% di extra sconto + campagna del mese  

 Vetture usate: 6% di sconto dal prezzo del cartellino 

 Assistenza: fino al 30% di sconto 

 Servizio di Noleggio a lungo termine   contattare:  Stefano Bellino Mobile: +39 3477443318  

e-mail: stefano.bellino@spaziogroup.com 

 

BENESSERE 

CENTRO SPORTIVO RONCHI VERDI 

Corso Moncalieri 466, 10133 Torino Tel. 011/6612146 e-mail: 
d.digregorio@ronchiverdi.it  

La convenzione prevede per tutti gli associati Federmanager APDAI ed i loro familiari: 

 Abbonamento annuale (tennis escluso): rata mensile 142 euro  oppure 1.600 

euro con pagamento in unica soluzione (sconto 7%) + eventuale integrazione 

tennis 150 euro /anno 

Sono previsti anche abbonamenti under 35 – under 30 – Under 25 e family 

Inoltre: 

 Omaggio della quota di iscrizione (valore di € 100,00) 

 Omaggio di 3 daily pass giornalieri (accesso da lunedì a domenica “all area” 

(valore 150 euro) 

 Omaggio del Borsone  e gadget Ronchiverdi (alla prima iscrizione) 

 n.1 Start Up compreso di  5 lezioni private per ciascuna area del Club (tennis, 

padel, squash, nuoto, personal trainer, gettone del solarium) 

CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING 

Corso Giovanni Agnelli, 45, 10134 Torino  Tel. 011 324 5411   

Iscrizioni al Circolo della Stampa Sporting per l’anno 2019 

Il Circolo dispone di una sede aulica in corso Stati Uniti 27, la “casa dei giornalisti” nella 

splendida cornice di Palazzo Ceriana – Mayneri, dove si svolgono prestigiosi incontri culturali 

oltre che eventi pubblici e privati.  Inoltre in corso Agnelli 45 ha sede il Centro sportivo Sporting, 

situato in un’oasi verde nel cuore della città vicino allo Stadio Olimpico,  il club conta più di 1600 

iscritti, dispone di 23 campi in terra rossa (di cui sei coperti permanentemente), di quattro in 

sintetico, di un campo di padel e di un campo centrale con una tribuna ad anfiteatro per circa 4.000 

persone, impianto unico in Italia, che in passato ha ospitato molte manifestazioni tennistiche di alto 

livello. Gli altri sport praticabili sono il calcio, il calcetto, il basket, il beach volley, la palestra e il 

nuoto in una piscina di 40 metri x 50. L’iscrizione al Circolo della Stampa Sporting prevede una 

quota annuale (da gennaio a dicembre), suddivisibile in dodicesimi, per i nuovi soci, in base al mese 

mailto:info@spaziogroup.com
mailto:stefano.bellino@spaziogroup.com
mailto:011/6612146
mailto:d.digregorio@ronchiverdi.it
https://www.google.com/search?q=CIRCOLO+DELLA+STAMPA+SPORTING&oq=CIRCOLO+DELLA+STAMPA+SPORTING&aqs=chrome..69i57j0l2.1135j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 5 

di iscrizione. L'associazione standard consente l'accesso al centro di corso Agnelli 45, lo Sporting, 

(dove è presente anche il servizio ristorazione), l'utilizzo degli spogliatoi e della piscina. Chi 

intendesse praticare sport (tennis, calciotto, calcetto, padel, palestra) potrà farlo con un pagamento 

aggiuntivo, previsto per le rispettive specialità.  Per ulteriori informazioni sulle novità previste per 

le iscrizioni valide nel 2019 e per visitare la struttura, la Segreteria del Circolo della Stampa – 

Sporting, è a disposizione tutti i giorni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e 

dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.  

SENTIERI DI MASSAGGIO 

Via Enrico Cialdini 41, Torino Attività professionale legge n.4 /2013 Tel. 

345/3959989 Per informazioni e prenotazioni email: 

info@massaggiatoreprofessionistatorino.it 

Sito: www.massaggiatoreprofessionistatorino.it 

Ai soci Federmanager Torino che esibiscono la tessera valida per l'anno in corso, uno sconto del 

20% su tutti i trattamenti singoli dello studio professionale di Massaggi & Tecniche Manuali. 

Alcuni Trattamenti: 

 Linfodrenaggio Manuale  (Drenante, Previene la cellulite) 

 Massaggio Decontratturante    (Spalle, Cervicale, Lombare) 

 Massaggio Anticellulite  (Modellante, Rassodante) 

 Massaggio Sportivo  (Pre-gara e Post gara) 

 Kobido  (Viso – Collo – Decolletè – Testa) 

QC TERME  

QC Terme Torino  Corso Vittorio Emanuele II 77, 10128 Torino  

Orari d’apertura: da lunedì a giovedì 10:00-23:00, venerdì 10:00-24:00, sabato 

9:00-24:00 e domenica 9:00-23:00    Tel. 011/  434 5070 

La convenzione con QC Terme dà diritto ad una riduzione del 10% sull’ingresso al percorso 

benessere, con validità dal lunedì al venerdì. Sono esclusi dall'offerta i giorni e i periodi di ponti, 

festività nazionali e alta stagione oltre a offerte speciali, abbonamenti, promozioni, biglietti 

prepagati, biglietti regalo, day spa e ingressi con massaggio. 

QC Terme cosmetics 
È prevista una riduzione del 10% sull’acquisto di prodotti della linea di cosmesi termale presso i 

centri  e gli store QC Terme. 

Wellness hotel 
La convenzione permette di ottenere uno sconto del 10% sul prezzo della prenotazione di soggiorni 

- con trattamento di B&B - negli hotel:  

 Grand Hotel Bagni Nuovi  Tel. +39 0342 910131 

 Hotel Bagni Vecchi  Tel. +39 0342 910131 

 QC Termemontebianco Tel. +39 0165 87004   

 QC Termeroma  Tel. +39 0665 29444 

La prenotazione deve essere effettuata direttamente attraverso il sito o via telefono. Esclusioni: tutti 

venerdì e sabato notte, ponti, festività e periodi di alta stagione. Verificare la disponibilità in fase di 

prenotazione con il resort prescelto. 

mailto:info@massaggiatoreprofessionistatorino.it
http://www.massaggiatoreprofessionistatorino.it/
https://www.google.it/search?q=qc+terme+torino&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=fy9WWpiVFpDY8geRyrfQDA
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CAFFE’ IN CAPSULE 

ERSTEJULI  Sito internet:  https://erstejuli.com/it/  

Il primo e-commerce di prodotti enogastronomici made in Italy, che sostiene associazioni attraverso un 

sistema di donazioni per ogni acquisto; una startup, nata nel 2018, con la mission di aiutare le associazioni 

sportive, culturali, sociali e umanitarie. 

In particolare, le aiutiamo vendendo caffè Nespresso® compatibile e donando il 10% della vostra spesa al 

progetto supportato in quel momento.  

Inserendo il codice "PROMO" tutti i soci Federmanager hanno diritto a 5 Euro di sconto sull'ordine. 

CINEMA 

AIACE Torino Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai 

Possibilità di richiedere la tessera AIACE a un prezzo ridotto; oltre a consentire l’accesso a 

prezzo ridotto a una programmazione variegata e pressoché illimitata e alle numerose iniziative che 

l’AIACE organizza per i soci – corsi di cinema e di formazione, anteprime, rassegne d’essai – la 

tessera è, infatti, un vero passepartout per la ricca e variegata vita culturale torinese. I soci hanno la 

possibilità di ottenere riduzioni a festival del cinema, a manifestazioni, spettacoli e stagioni di 

teatro, musica e danza, all’abbonamento musei e all’ingresso a mostre permanenti e temporanee; e 

ancora, sconti in numerose librerie e ad abbonamenti a riviste, in negozi di musica e in videoteche, 

riduzioni sulle consumazioni in alcuni locali, e a scuole e corsi di lingue e di formazione. 

 

ELETTRODOMESTICI 

MERCATINO di None - Centro Vendita al Personale Whirlpool 

 

Via Pinerolo 27,  10060 Località None (TO)   

Tel. 011/ 9864155   e-mail: outletindesitnone@whirlpool.com 

Orari: dal martedì al Sabato 8.30 – 12:30  e dalle 14:00 alle 18:00. 

Al Mercatino Whirlpool di None (TO)  è possibile acquistare, direttamente dal produttore, 

elettrodomestici e prodotti Whirlpool a prezzi promozionali. 

La convenzione è valida esclusivamente per gli associati a FedermanagerTorino, presentando la 

propria tessera associativa alla cassa. 

Per ricevere le informazioni sulle promozioni attive e/o eventi scrivi un messaggio  

indicando Nome, cognome  al numero:  +39 377 524 5501 - Servizio Gratuito  oppure richiedi il 

volantino aggiornato con le offerte del mese  a: ildirigente@fmto.it  

https://erstejuli.com/it/
mailto:outletindesitnone@whirlpool.com
mailto:ildirigente@fmto.it
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FARMACIE 

REGIA FARMACIA MASINO 
  
Via Maria Vittoria 3, 10123 Torino  

Tel.  011/ 563 1569 

Per tutti gli associati Federmanager APDAI: 

 sconto del 15% su farmaci e parafarmaci 

 sconto del 20% su cosmetica 

Possibilità di consegna a domicilio. 

HOTEL 

ALLEGRO ITALIA  

Golden Palace Hotel – via dell’Arcivescovado 18 Torino 

Tariffe scontate e molto vantaggiose  per i Soci Federmanager (richiedere tipologie camere e prezzi 

a ildirigente@fmto.it – tel 011.5625588) 

 

HOTEL CLAUDIO BERGEGGI e APPARTAMENTI RESIDENCE SAN 

SEBASTIANO 

Via XXV Aprile 37, 17028 Bergeggi (SV)  Tel. 019/ 859750 - fax. 019/ 859750 

Ai soci Federmanager Torino che esibiscono la tessera valida per l'anno in corso, uno sconto del 

10%  sul prezzo delle Camere all'Hotel Claudio e degli Appartamenti al Residence San Sebastiano 

(per il sabato soggiorno minimo 2 notti) 

HOTEL DEI FIORI  Corso Marconi 78, Alassio (SV)      Tel. 0182/ 640519  Sito: 

www.hoteldeifiori-alassio.it  e HOTEL SAVOIA  Via Milano 14, Alassio (SV)   

Tel. 0182/ 640277   Sito: www.hotelsavoia.it 

Ai soci Federmanager Torino che esibiscono la tessera valida per l'anno in corso, uno sconto del 

10%  sul prezzo praticato nelle nostre strutture.  

NOTAI 

NOTAIO FRANCESCO PIGLIONE   

Cso Re Umberto, 2Torino -  Tel. 011.5612592   email: fpiglione@notariato.it 
 

Per informazioni ed appuntamenti:   segreteria@studiopiglione.it 

Settore immobiliare: compravendite, donazioni e mutui, con pianificazione di investimenti 

immobiliari, anche a mezzo trust e vincoli di destinazione ex art.2645 ter C.C.; 

- Settore successorio: pubblicazione testamenti, atti notori, redazione e presentazione 

dichiarazioni di successione e atti di divisione; 

- Settore societario: costituzione e modifica in senso lato di società ed enti, cessione di quote, 

cessioni e affitti di aziende; 

https://maps.google.com/?q=Via+Maria+Vittoria,+3,+10123+Torino+TO&entry=gmail&source=g
https://www.google.it/search?q=farmacia+masino&oq=farmacia+masino&aqs=chrome..69i57j0l5.3367j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ildirigente@fmto.it
http://www.hoteldeifiori-alassio.it/
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- Atti di famiglia: convenzioni matrimoniali, patti di famiglia, costituzione di imprese 

familiari. 

 Lo Studio si avvale di personale qualificato e specializzato nei singoli settori, nonché, se del 

caso, di consulenti esterni. 

 

Per gli associati Federmanager posso prevedere i seguenti vantaggi: 

 - sconto del 15% su onorari fino ad un importo complessivo di euro 1.000,00; 

 - sconto del 30% su onorari superiori ad euro 1.000,00. 

 

ORGANIZZAZIONE EVENTI E WEDDING PLANNER 

SERENA OBERT e STEFANIA POLETTI WEDDINGS & EVENTS 

PLANNER 

Corso Duca degli Abruzzi 14, 10128 Torino  Tel. 349 3653767  Sito: 

www.serenaobert.com    

Aprire un immaginario, creare un mondo, emozionare. Ogni cliente ha gusti ben definiti, pulsioni, 

ricordi, sensazioni che guidano le sue scelte. Noi siamo un network composto da due agenzie 

diverse, una sinergia che dura da dieci anni capace di offrire soluzioni innovative sia per eventi 

privati che per eventi aziendali. Forse è proprio la diversità che rende la nostra realtà diversa dalle 

altre, combiniamo l’esperienza di business, con la creatività e l’attenzione al dettaglio 

particolarmente richiesta negli eventi privati. Creiamo ogni volta soluzioni tailor-made per i nostri 

clienti, avvalendoci dei migliori professionisti del settore degli eventi in tutta Italia e combinando 

un’innata passione per l’organizzazione di eventi con competenze di comunicazione. Che sia un 

matrimonio o una convention il nostro mestiere è far funzionare le cose e da noi le dimensioni non 

contano. Abbiamo esperienza in automotive, salute, beni industriali e turismo, abbiamo lavorato 

con aziende come Cartier, L’Oréal e Prodea Group, combinando al tempo stesso un’innata passione 

per eventi privati come matrimoni, feste e ricevimenti.  

OTTICA 

Ottico FULCHERI 

 Via Lagrange 4, Torino   Tel. 011.5624078 

L' Istituto Ottico Fulcheri è specializzato nell' Esame Optometrico  della  vista e  

dispone di un  Reparto  Lenti a Contatto  per l' applicazione di tutti i tipi di lenti corneali, da quelle 

costruite su misura tramite la  Topografia  Corneale Computerizzata alle più comuni "monouso",  

anche cosmetiche e progressive. 

Vasta esposizione  di occhiali  da sole, tra i quali è possibile trovare modelli delle collezioni 

precedenti scontati dal 20% al 50%. 

Per i Soci Federmanager Sconto 10% (esclusi gli articoli già in offerta) su: 

 Montature da vista ( delle migliori marche ) 

 Lenti correttive 

 Lenti a contatto (le prove ed i controlli sono gratuiti) 

 Occhiali da sole ( anche graduati ) 

 

OPTICAL LEPERA OPTOMETRIA 

 Piazza Galimberti 15, Torino   Tel. 011/ 3188745 

http://www.serenaobert.com/
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 Sconto 20% Su Occhiali da vista completi di lenti oftalmiche 

 Sconto 15% Su tutti gli occhiali da sole  

 

QUOTIDIANI E RIVISTE 

Abbonamenti annuali a «LA STAMPA» 

Tel. 011/ 56381    e-mail: abbonamenti@lastampa.it                        

METROPOLI/ EDICOLA-CARTA QUOTIDIANA 

Sconto 5% IN COPIE 

 Abbonamento annuale 7 giorni: prolungamento abbonamento di 20 copie. 

 Abbonamento annuale 6 giorni: prolungamento abbonamento di 17 copie. 

 Abbonamento annuale 5 giorni: prolungamento abbonamento di 14 copie. 

 

SGC MONDADORI Piemonte e Valle d’Aosta  

Tel. 011/ 41 24 970  e-mail: sgc090@mondadori.it  sito: 

www.abbonamenti.it/vincolata/soloperte   

Il Servizio Grandi Clienti Mondadori offre ai Soci Federmanager l’opportunità di abbonarsi a più di 

70 riviste, tra le più conosciute e prestigiose del panorama editoriale italiano.  

 

RISTORANTI 

ANGOLO 16 

Via San Dalmazzo 16, 10122 -Torino 

Tel.  011/ 2478470   e-mail: info@angolo16.com     sito: www.angolo16.com  

Angolo16 delizia i palati dei torinesi facendo rivivere la semplicità della cultura enogastronomica 

regionale di Piemonte e Liguria. La proposta culinaria è dinamica, ricca di offerte diversificate in 

base all’orario di visita: pranzo à la carte o business lunch, merenda sinoira o cena. 

Sconto del 10% sui prezzi del menù alla carta a tutti i soci Federmanager Apdai 

RISTORANTE LA PRUA   

Passeggiata Francesco Baracca 25, Alassio (SV)   Tel. 0182/ 642557   

Sito: www.ristorantelapruadialassio.it 

Ai soci di FEDERMANAGER TORINO che esibiscono la tessera valida per l'anno in 

corso, uno sconto del 10% sul prezzo praticato nelle nostre strutture. 

RISTORANTE SAKAPOSH   

P.zza Madama Cristina, 6 - 10122 Torino   Tel: 339.3789445 
info@sakaposh.com    http://www.sakaposh.com 

mailto:abbonamenti@lastampa.it
mailto:sgc090@mondadori.it
http://www.abbonamenti.it/vincolata/soloperte
tel:+390112478470
mailto:info@angolo16.com
http://www.angolo16.com/
mailto:info@sakaposh.com
http://www.sakaposh.com/
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Affacciato su piazza Madama Cristina, in una splendida casa del 1800 completamente ristrutturata 

sorge Sakaposh, un locale poliedrico in cui trascorrere il tempo di un pranzo, di una cena, o di un 

aperitivo con la certezza di trovarsi in un luogo unico per filosofia e mentalità.  

Il Wine bar propone, in abbinamento a vini al calice, una personale rivisitazione delle tapas. La 

cantina è uno dei tratti distintivi del nostro locale, ricca di vini provenienti da ogni parte del mondo, 

dalle Americhe fino all'Australia passando per l'Europa ed ovviamente l'Italia e Piemonte. A fare da 

cornice perfetta alla cucina sono le nostre sale, disposte su due piani ed arredate in stile urban chic, 

che per la loro disposizione si prestano perfettamente a feste private e cene di lavoro. Uno staff 

preparato e cortese, vi accompagnerà nella vostra esperienza rendendola unica. 

Sconto del 15% sui prezzi del menù alla carta a tutti i soci Federmanager Apdai, non cumulabile ad 

altre iniziative. 

SARTORIE 

ARCHIVIO R 

Via Giolitti, 5 (TO)        Tel.  011 533 263             Sito: www.archivior.com 

Sartoria contemporanea, con sede nel cuore di Torino, in via Giolitti 5, a pochi passi dai locali della 

sede Federmanager, propone sia prodotti classici che contemporanei, coprendo con la propria 

offerta tutte le esigenze di un moderno professionista (per approfondimenti vi invitiamo a visitare il 

nostro sito www.archivior.com oppure a farci visita di persona). 

A tutti gli iscritti a Federmanager verrà riservato uno sconto del 10% sui prezzi di listino. 

 

SCUOLE DI LINGUE 

ASEI SCHOOL 

Corso Unione Sovietica, 113 (TO) Sito:  www.aseischool.it 

Per informazioni:  alessandro.maggiora@aseischool.com 

Consulenza gratuita per: 

 Soggiorni linguistici all’estero  per associati e familiari;  

 Programmi di stage lavorativo all’estero per i figli degli associati; 

 Progettazione percorsi didattici linguistici personalizzati 1:1 finalizzati all’obiettivo 

dell’utente;   

 Analisi opportunità all’estero per soggiorni linguistici e/o stage lavorativi. 

Altre attività a pagamento: 

 Supporto nella correzione o compilazione CV in lingua straniera:  costo da 10 a 25 euro; 

 Certificazione QCER Cambridge di livello della lingua inglese (test e attestato stampato): 

costo 20 euro; 

 Corsi personalizzati di tutte le lingue anche da poter fare nella sede dell’associazione o da 

poter fare all’estero durante le proprie vacanze: 10% di sconto dal prezzo di listino Asei 

School. 

tel:+39011533263
http://www.archivior.com/
http://www.archivior.com/
http://www.aseischool.it/
mailto:alessandro.maggiora@aseischool.com
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Asei School è anche agenzia di viaggio riconosciuta dal Comune di Torino quindi è possibile 

organizzare soggiorni linguistici comprensivi di volo, corso di lingua e sistemazione in 

famiglia/appartamento/hotel nella destinazione scelta. 

TEATRO 

FONDAZIONE TEATRO STABILE di TORINO 

Sito  www.teatrostabiletorino.it   Tel. 0115169555 

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, in virtù della convenzione, 

riconosce agli associati FEDERMANAGER Torino per la stagione teatrale 2018/2019 

Acquisto in biglietteria 

Abbonamento - Sette spettacoli a scelta ridotto € 136,00 anziché € 154,00  

Abbonamento - Sette spettacoli a scelta giovani (nati dal 1993 in poi) € 102,00  

Acquisto on-line (potrà essere richiesta la tessera Federmanager all’entrata in teatro)  

Abbonamento Sette spettacoli a scelta ridotto € 120,00 *escluse commissioni 

Abbonamento Sette spettacoli a scelta giovani (nati dal 1993 in poi) € 95,00 *escluse 

commissioni 

Biglietto ridotto per gli spettacoli programmati nella Stagione Teatrale 2018/2019 (esclusivamente 

in prevendita presso la biglietteria e fino a esaurimento dei posti disponibili): 

Teatro Carignano biglietto ridotto € 34,00 anziché €37,00 

Teatro Gobetti e Fonderie Limone biglietto ridotto € 25,00 anziché € 28,00 

           Torinodanza festival 2018 biglietto ridotto € 17,00 anziché € 20,00. 

TRASPORTI 

CTA CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI 

Tel: Tel. +39 011.996.30.90  Per richiedere il listino: grivetto@cta-to.com sito: 

http://www.cta-to.com 

 Il CTA, Consorzio Torinese Autoservizi, dal 1995 fornisce servizi di trasporto persone con 

autovetture, minivan, minibus e bus con autista garantendo professionalità efficienza e sicurezza. 

CTA fornisce tariffe predeterminate, preventivi gratuiti, pagamento con carte di credito e bancomat 

anche direttamente sui mezzi. 

Transfer in auto con autista:  

 Da sede azienda a Aeroporto Torino Caselle e viceversa sconto 15% da listino 

 Da Torino a aeroporto Malpensa e viceversa € 200,00 + iva 10% 

Per tariffe diverse verrà applicato il listino sul quale sarà garantito uno sconto del 10% 

 

 

 

http://www.teatrostabiletorino.it/
mailto:grivetto@cta-to.com
http://www.cta-to.com/
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AUTOMOBILITY S.R.L. 
 

Via Nonantolana, 1022/A 41222 Modena  info@automobility.it – 
www.automobility.it  
 
I servizi inclusi sono: 

 valutazione preventiva ed eventuale ritiro del veicolo usato; 

 vettura scelta dall’Associato, nuova o km 0 ; 

 tutte le assicurazioni RCA, Incendio, Furto, Kasko, Pai del conducente, atti vandalici, 

atmosferici ecc; 

 Tassa di proprieta’; 

 Manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

 Gomme incluse le termiche; 

 Vettura sostitutiva quando richiesta; 

 Gestione delle multe; 

 Carta verde. 

 

VINI 

LA CANTINA IDEALE  Via Prandone 2 - 14100 Asti (AT) Tel 

0141/725006 - info@lacantinaideale.it 

Sconto del 10% su una selezione esclusiva di vini non reperibili attraverso canali di distribuzione 

tradizionali; per avere il listino scrivere una mail a ildirigente@fmto.it  

 

 

 

…e non dimenticare le convenzioni nazionali SOLO X TE: 

 

mailto:info@automobility.it
http://www.automobility.it/
mailto:ildirigente@fmto.it

