
 

 

Le convenzioni sono per i soci in regola con le quote. 
Per qualsiasi delucidazione o per problemi con le aziende convenzionate, rivolgersi 
all’ufficio Convenzioni, tel. 026375211       
 
ABBIGLIAMENTO 
 
► Goodbye Confezioni snc 

Milano, Via A.Cappellini 16 – Tel. 0266983034 
Acquisti a prezzi all’ingrosso di capi abbigliamento 
della migliore qualità 

 

ARREDAMENTO 
 

► Spotti Arredamenti 
Milano, Viale Piave 27 – Tel. 02781953 – www.spotti.com 
Sconto del 15% su arredamenti completi, complementi d’arredo e cucine,esclusi il trasporto e l'installazione degli 
arredi 

 
AUTO 
 
► Supermercato del pneumatico 
Milano, viale Stelvio 25 – Tel. 3356000833 Sig. Graziano 
Sconto dal 35% al 60% sui pneumatici, sconto del 20% su bilanciatura e convergenza, sconti vari su altri servizi ed 
accessori 
 

BANCHE 
 
►Allianz Bank – www.allianzbank.it  – Tel. 0293503333  cell. 3383366235  Dott.Bolzani 
Condizioni conto corrente:canone annuo,deposito titoli,bancomat e carta di credito gratuiti;operazioni di base 
gratuite; affidamento gratuito di € 1.550 per chi accredita lo stipendio sul conto 

 
► Banca Popolare Commercio e Industria – www.bpci.it 
Condizioni Conto Corrente:  tasso creditore 1,50%; liquidazione trimestrale gratis; spese tenuta conto € 5 trimestrali 
forfetarie; valute versamenti: 1 giorno assegni BPCI, 3 giorni assegni altre banche; spese bonifici Italia € 1,50; 
tessera bancomat  € 7,75 annui; carta di credito (Visa/ Mastercard): prima emissione gratuita, rinnovo annuo € 
30,99. Per informazioni: Tel 023450312 
 
► Banca Generali – www.bancagenerali.it 
Milano, Via San Paolo 7– Tel 0265563881 – Dott.Santagada 
Spese tenuta conto € 1/mese; chiusura annuale gratuita; bonifici gratuiti; invio e/c € 1,50; bancomat internazionale 
gratuito; prelievi bancomat gratuiti presso qualsiasi banca; carta di credito gratuita; libretto assegni gratuito; 
domiciliazione utenze gratuita; internet banking gratuito;  tasso creditore annuale 1,93%. 
 
►Barclays Bank – www.barclays.it 
Maria Salerno  Tel. 0294352201  maria.salerno@barclays.it 
Conto corrente Barclays 3% di interesse (2,19 % netto) per 12 mesi dal momento dell’apertura dal primo euro, 
rinnovabile per altri 24 mesi, canone ZERO euro, senza vincoli, bancomat internazionale gratuito, carta di credito 
gratuita, operazioni illimitate, prelievi illimitati presso tutti gli istituti bancari in area euro (anche fuori dal confine 
nazionale), Home Banking gratuito, ordine di bonifico via internet gratuito verso qualsiasi Istituto, domiciliazioni e 
libretto assegni gratuito. 

 

GIOIELLERIA 
 
► Rima Gioielli 
Milano, Via dei Sormani 5 – Tel.0248952689 – www.rimagioielli.it 
Sconti dal 20 al 50% su oreficeria,gioielli ed orologi 
 
 

HOTEL 
 
MILANO 
►ADI HOTELS 
Milano  – Viale Andrea Doria 22 – Tel. 0267411178 – www.adihotels.com 
Camera dus Classic € 120, camera doppia Classic €150,camera dus Deluxe € 160, 
camera doppia Deluxe € 180, camera dus Lady € 160 
 

►HOTEL  MANIN 
Milano – Via Manin 7 – Tel. 026596511 – www.hotelmanin.it 
Camera singola Classic €178,camera dus Classic € 189,camera doppia/matrimoniale Classic 
€ 199, Junior  Suite € 440 

 
►Hotel  Windsor 

Milano – Via Galilei 2 – Tel. 026346 – www.hotelwindsormilan.com 
Camera singola € 107, camera doppia/matrimoniale € 127, camera doppia superiore € 157, 
suite € 220 
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ROMA 
► ALBERGO DEL SENATO 

Roma P.za della Rotonda 73 – Tel.066784343 – www.albergodelsenato.it 

Camera doppia € 235, camera singola € 159, camera doppia uso singola € 189 
 
► Hotel Atlante Star 

Roma – Via Vitelleschi 34 – Tel 066873233 – www.atlantehotels.com 

Tariffe convenzionate per le Federazioni Stampa 2016  

Bassa stagione: Camera singola € 80/90, Camera doppia/matrimoniale € 110/130 

Alta stagione: Camera singola € 130/150, Camera doppia/matrimoniale € 160/190 

 

► Hotel Victoria 

Roma – Via Campania 41 – Tel 06423707 

Camera doppia €245, Camera doppia uso singola € 190 

 
► Marcella Royal Hotel 
Roma, Via Flavia 106 – Tel 0642014591 – www.marcellaroyalhotel.com 
Camera: singola € 120, doppia uso singola € 150, WI-FI gratuito. 
 
► Hotel Raffaello 

Roma, Via Urbana 3 – Tel.064884342 – www.hotelraffaello.it 
Camera singola € 95/75, camera doppia uso singola € 120/90, camera doppia € 145/120 (alta/bassa stagione) 
 

ALTRE LOCALITA’ 
► Hotel Roma 
Salsomaggiore Terme (PR), Via Mascagni 10 – tel.0524573371 – www.hotelromasalsomaggiore.it 
Sconto del 10% sulle tariffe del periodo. 
 
► Nova Yardinia 
Castellaneta Marina (TA), Tel. 0998204040 – www.novayardinia.it 
Sconto del 20% sul listino prezzi ufficiale 
 
► Grand Hotel La Chiusa di Chietri 
Alberobello (BA), Tel.0804325481 – www.lachiusadichietri.it 
Sconto del 15% sul tariffario e su tutte le iniziative 
 
► SOLLIEVE HOTEL RESORT 
www.sollievehotels.com 

Sconto del 30% ai soci, per informazioni più dettagliate visitare il sito 
 

►Hotel Abano Ritz 

www.abanoritzhotelabanoterme.com 
Via Monteortone 19, 35031 Abano Terme PD 
Sconti su tutti i servizi 
 

LIBRERIE 

 

► Libreria Partipilo 
Milano, Viale Tunisia 4 – Tel 022049733 – Via Soderini 2 – Tel 024234243 
Vasto assortimento, sconto dal 15% al 70% su oltre 20000 libri 
 
► Il Libraccio 

Milano, Viale Vittorio Veneto 22 – Tel.026555187 
Sconto dal 5% al 15% su testi e dizionari nuovi 
 
 
►STORICA  LIBRERIA  TARANTOLA 
Piazza Martiri di Via Fani 1 
20099 Sesto San Giovanni MI 
 
Libreria Tarantola per ragazzi 
Via Roma 7 
20099  Sesto San Giovanni  MI 
Sconto del 15% su tutti i libri 
 

NOLEGGIO  AUTO 
 
► Automobile Club Milano 

www.acimi.it  Tel.027745319/7745206 
Sconti sulle formule associative : ACI SISTEMA € 56, ACI GOLD € 73 
 
► Auto a nolo Maggiore  
La Tessera Maggiore Club Card dà diritto a: 50% di sconto sulle tariffe standard per noleggi auto Maggiore giornalieri 
e week end, 40% di sconto sulle tariffe standard per noleggi furgoni Maggiore giornalieri e 45% per i noleggi nei week 
end, 20% di sconto sulle tariffe “Passport rates” di National per i noleggi auto in Europa 

 
► Europcar 

Centro Prenotazioni  199307177 
www.europcar.it 
Sconto 5% su noleggio vetture e furgoni (segnalare come codice di identificazione 51332194) 
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OTTICI 
 

► Ottica Artioli 
Milano, Piazza XXV Aprile 12 – Tel. 0229002952 – www.otticaartioli.it 
Esame della vista gratuito eseguito da ottici optometristi. 
Sconto del 30% su occhiali,  lenti a contatto di tutte le marche 

 

► Ottica Bergomi 
Milano,Corso di Porta Vittoria 51 – Tel. 0254123723 
Sconto dal 15 al 30 % per occhiali da sole firmati e non firmati 
Sconto dal 15 al 30% per montature da vista firmate e non firmate 
Sconto del 30% per lenti oftalmiche delle principali marche 
Sconto del 50% per creazioni bijoux in argento 

 
► Ottica Buratti 
Milano, Piazza Virgilio 4 - Tel.024816973 – www.otticaburatti.com 
Esame computerizzato gratuito, sconto del 30% su occhiali da vista e lenti a contatto, sconto del 20% su occhiali da 
sole e liquidi per lenti a contatto 

 
► Ottica Cenisio 
Milano, via Cenisio ang. via Borgese 1 – Tel. 02347071 – www.otticacenisio.it 
Sconti card dal 10% al 40% come da listino presso l’Alg 
 

► Ottica San Gregorio 
Milano, Via San Gregorio 6 – Tel. 0229532147 – www.otticasangregorio.it 
Sconto dal 20% al 30% su occhiali da vista e da sole,sconto dal 10 al 20% su lenti,accessori e liquidi, 
sconto dal 5% al 10% su strumentazione, binocoli e telescopi 
 
► Ottica Toledo 
Milano,Viale Campania 42 – Tel/Fax 027386647  lucatoledo@libero.it 
Sconto dal 15% al 35% su lenti,montature,occhiali da vista e da sole 
 

► Ottica Valarani 

Via G. Tartini 12- Milano – tel 023760815 – www.otticavalarani.it 

Sconto 30% su occhiali da vista e da sole – sconto su lenti a contatto  

 

►Ottica Sole Vista 

Via Nicola Romeo 3 – Milano – tel. 0289305690 – www.solevista.it 

Sconto 35% su occhiali da vista,sconto 30% sostituzione lenti graduate, sconto 20% – 40% su occhiali da sole, 
sconto 15% – 20% lenti a contatto 

 

PELLETTERIA 
 

►Tavecchi  Pelletterie 
Milano, Via Borgospesso 25 – Tel/Fax 0276023025 – www.tavecchi.it 
Sconto del 30% su tutto il prodotto a catalogo (escluso articoli in saldo e promozione) 

 

►Josephine SRL 

Milano, Via Cerva 16 – Tel.0249430056 – www.josephineshop.it 
Sconto del 20 % su scarpe, accessori in pelle e maglieria 
 

PROFUMERIE 
 
►Profumeria  Mabel 
Milano, Via Larga 11 –Tel. 0258437774, Via Vittor Pisani 19 Tel. 026704356 
Sconto del 25% sulla quasi totalità della merce 

 
SPORT  E  BENESSERE 
 
► Acqualife 

Novegro  – Via Novegro 2/4 – Tel 0270200940 – www.acqualifesalute.it 

Sconto 10% su vari articoli 
 
► Corte Regina  

Milano V.le Monza 16 – Tel 0226828076 – www.corteregina.com 

Sconto del 15% sui corsi aikido e promozioni varie 

 
► Hammam Sahara 
Milano, Via Benaco 1 – Tel 0287393369 – www.hammamsahara.it 
Sconto del 10% sui percorsi Sahara,sconto del 5% su tutti gli altri  
percorsi hammam escluso “ingresso”,sconto del 50% sulla tessera associativa. 
Lo sconto è valido per un accompagnatore e per l’acquisto di buoni regalo e dietro presentazione della tessera 
associativa 
 
►Erboristeria Angelica 
Via della Moscova 10 – Milano – Tel/Fax 026572862 
Sconto del 10% sui prodotti erboristici 
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►Malaspina Sporting Club 

Via dello Sport 1  20068 Peschiera Borromeo MI – Tel  02 7530075 – 

www.malaspinasportingclub.com 
Clicca qui per aprire il file dell’offerta riservata ai soci Alg 
 . 

SALUTE 
 
► Officine Ortopediche Milano 
Milano, Galleria Via Mazzini 20  tel. 0272011482 - www.ortomil.it  
Sconto del 10% su tutti gli articoli. Esame tecnico, statico e dinamico del piede gratuito 
 
► Ortopedia P.ta Nuova 

Milano C.so P.ta Nuova 46 – Tel 0229002750 

Sconto dal 10% al 25% su tutti gli articoli 
 

TERME E BEAUTY FARM 
 
► Terme di Salice 
Salice Terme (Pavia), Viale delle Terme 22 –Tel 038393046  
Sconto del 10% su tutte le tariffe in vigore pubblicate su apposito listino,colloquio medico di ammissione ed 
assistenza medica durante il ciclo delle cure gratuiti, sconto del 10% su tutti i trattamenti Benessere e per l’acquisto 
dei prodotti di Cosmesi 
 
►Terme di Riolo 
Riolo Terme (Ra), Via Firenze 15 – Tel. 054671045 www.termediriolo.it 
Sconti del 10% su tutte le terapie presenti in listino,del 20% su piscina termale e percorso vascolare,accesso libero 
alla fitness room, utilizzo gratuito del kit benessere 
 
►Hotel Abano Ritz 
www.abanoritzhotelabanoterme.com 
Via Monteortone 19, 35031 Abano Terme PD 
Sconti su tutti i servizi 
 
 
►L &V Beauty Center 
Milano, Viale Monte Santo 4 negozio interno,citofono n°7 – Tel.0249668472 (si riceve su appuntamento) 
Convenzione del 10% su tutti i trattamenti su una spesa minima di € 20 

 
 
VACANZE STUDIO 
 
► MASTIO 
Via A. Strada, 33 – 20091 – Bresso MI  www.mastio.it 
Soggiorni e Summer Camp per ragazzi, prezzi scontati 
 

VIAGGI 
 
►OTA VIAGGI 
Via Moscova 24 20121 Milano  – Tel.0229004363  www.otaviaggi.com 
Acquisto viaggi e soggiorni con sconti su tutti i cataloghi in vigore 
Prenotazioni presso la sede di Via Moscova 24 Milano 
 
►ORCHIDEA  VIAGGI 
Viale Montenero 20 20135  Milano - Tel. 0254169264 Sig. Di Cesare  www.orchideaviaggi.it 
Sconto del 4% sulle quote di partecipazione dei viaggi prenotati,calcolato sulla 
migliore offerta in vigore al momento della prenotazione 
 

VILLAGGI  TURISTICI 
 
► VILLAGGIO LA PIZZUTA 
Il complesso “La Pizzuta”, un villaggio fiorito sul mare di Tropea (località Parghelia), 
è immerso in un parco mediterraneo di fronte alle Isole Eolie. 
Condizioni particolari riservate ai soci ALG (chiedere in ALG il listino prezzi) 
Per informazioni e prenotazioni  tel. 02798493  email: info@lapizzuta.it 
 
CONVENZIONI  FNSI 
(per i dettagli vedere sito FNSI) 
http://www.fnsi.it  
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