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SERVIZI OFFERTI

SCONTISTICA RISERVATA
Convenzione per rilascio
certificato Medico Sportivo
Agonistica e non.

Certificato medico sportivo
Scontistica su terapie singole (es.
ultrasuoni, magnetoterapia,
elettrostimolazione, ecc.).

MEDICAL SPORT DUE
Via Donati Giuseppe 3 - Pistoia
Tel: 0573 366558

NEL SOLE AG CIPRIANI
Via Renato Fucini, 1 - Scandicci
Tel: 055 2578289

IVS ITALIA SPA
Via del Casone, 142 – Quarrata
mauro.paravisi@ivsitalia.com

GOLFISSIMO
Via Sandro Botticelli, 96 - Prato
Tel: 0574 584444 – 339 3089807
info@golfissimo.biz

Azienda all’avanguardia nel
settore delle tende da sole
(pergolati, bioclimatiche,
arredo giardino, zanzariere,
avvolgibili, tende tecniche
per uffici e negozi,
automazioni, installazioni
elettriche e riparazioni
relative)

15% sconto su tutti i prodotti
(non cumulabile, escluso promo in
corso e posa)

Offerta e gestione servizio
distributori automatici di
bevande calde, fredde e
snacks per ogni esigenza.

Offerta dedicata e specifica in
base alle esigenze con prezzi
competitivi

Riparazione e
personalizzazione bastoni
da golf.
Servizi: Diagnosi personali;
Prove di velocità dello
swing; Prova attrezzature;
Personalizzazione;
Ottimizzazione del set;
Modifiche LIE e LOFT;
Riparazione bastoni;
Sostituzione shafts;
Sostituzione grips;
Assistenza carrelli elettrici.

Sconto dal 5% al 10% su tutte le
operazioni effettuate presso il
centro tecnico (esclusa scheda di
fitting)
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JD COLOR
Tel: 393 8326847
jacopodondoli96@gmail.com

OPTOMETRIA OTTICA BONRIPOSI
Via Roma 172 - Agliana (PT)
Tel./fax: 0574718070
bonriottica@virgilio.it

SERVIZI OFFERTI

Lavori di pittura interna ed
esterna, lavori in
cartongesso e decorazioni
di vario genere come
resine, spatolati e
microcemento.

SCONTISTICA RISERVATA
 15% di sconto sul prezzo finale
per la pittura monocromatica
interna ed esterna;
 15% per resine, spatolati e
microcemento;
 10% per lavori in cartongesso

Servizi per la cura della
 Sconto del 15% sugli articoli di
visione dal 1952.
vendita nel negozio di Ottica
Laboratorio di montaggio
(occhiali da vista e da sole anche
occhiali
non corretti, lenti a contatto,
Servizi e tratamenti per
liquidi di manutenzione e
ogni esigenza con
accessori), non cumulabile con
specialisti continuamente
altri sconti e o promozioni.
aggiornati sulle ultime
 Sconto del 15% nel reparto
scoperte ed applicati
Professionale (Analisi Visive,
costantemente nella ricerca
diagnostica strumentale, Visual
scientifica sia in Italia che
Training per riabilitazione visita)
all’estero.

Produzione e Vendita di
Birre Artigianali

Con una spesa minima di 20€ in
OMAGGIO una birra da 33cl

Casa vinicola dal 1865

Sconto del 10% sugli acquisto on
line
https://www.nistri.it/nistri/it/shoponline
Con il Codice Promo: GOLF10

BIRRIFICIO LA FORESTA
Via Don Giovanni Minzoni, 24 - Prato
Tel: 3384298859
info@birrificiolaforesta.it

CASA VINICOLA F.LLI NISTRI S.A.S
Via G. Catani, 31 - Prato
Tel: 0574 592025
info@nistri.it - shop@nistri.it
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AUTOFFICINA EURODIESEL
Via Ugo Schiano, 30 - Quarrata (PT)
Tel: 0573.717566 - 335.7843897
euro.raso@gmail.com

FAST COPY SNC
Via Borgo di Casale 147/3 - Prato
Tel./Fax 0574 810046
amministrazione@fastcopyprato.it

VALGOMME S.N.C.
Via degli Artigiani, 12 - Cantagallo PO
Tel./Fax 0574 987369

SERVIZI OFFERTI
Officina con estrema
competenza e sofisticata
attrezzatura, in grado di
revisionare tutti i
componenti dei sistemi di
iniezione diesel-benzina di
vecchia e nuova
generazione, anche i più
complessi.
Stampa digitale e
produzione di timbri.
Vasta esposizione per ogni
tipologia di lavoro e buon
magazzino di prodotti pronti
per la lavorazione.
Servizio completo:
preparazione del materiale
attraverso foto, scansioni
ed impaginazioni e/o
sopralluoghi gratuiti, quindi
elaborazioni grafiche finale
del prodotto da realizzare.
Alcuni dei servzi:
- Assetti ruote ed
equilibrature
- Vendita e assistenza
pneumatici
- Gonfiaggio pneumatici
con azoto
- Servizio sicuro pastiglie
e dischi freni

SCONTISTICA RISERVATA

 Sconto dal 5% al 10% su
manutenzione ordinaria
auto(tagliando, distribuzione,
freni).

Sconto del 15% per tutti i prodotti
a listino (escluso elaborazioni
grafiche e montaggio)

Sconto del 10% su cambio
gomme, assetti e convergenze

