


MISS SHOPPING CARD A CAVALESE

PIZZERIA RISTORANTE 
EL CALDERON

sconto del 10% nei giorni di martedì, 
mercoledì e venerdì

FIORERIA BRUNEL 10% di sconto su spesa minima di 20 

UNDERCOLORS OF 
BENETTON

15% di sconto su acquisti non inferiori ad 
49,99 

JOMADAL 
a fronte di una spesa minima di 70  sulla 
collezione abbigliamento primavera-estate 
buono sconto del 20% per un acquisto futuro

FREE LIVE SPORT omaggio

PROGETTO ORO sconto del 10% 

VIDEO UNO sconto del 10% sugli accessori  
(esclusi prodotti in promozione)

GELATERIA 3 VALLI sconto del 20% su spesa minima di 6 

LA BOTTEGA DI VERONIKA sconto del 20% su tutti gli articoli 

NONES SPORT
a fronte di una spesa minima di 50  sui nuovi 
arrivi sconto del 10% + buono sconto del 
15% per un acquisto futuro di almeno 50 

PENELOPE 
ABBIGLIAMENTO sconto del 20% sulla nuova collezione

IL GHIOTTONE 20% di sconto su spesa minima di 30 

OTTICA CONSUELO 20% di sconto su occhiali da vista, sole e 
lenti a contatto

CARTOLIBRERIA 
SPAZZALI 10% di sconto su spesa minima di 20 

PARAFARMACIA LAGORAI 10% di sconto su cosmetica ed erboristeria

GIGA STORE 10% di sconto sui prodotti primavera-estate 2013

MADAME MENÙ A CAVALESE

PIZZERIA LA PIEVE 12  PER MENU: pennette al farro con zucchine 
e gamberetti (o solo zucchine), tris di dolci

MISS SHOPPING CARD A PREDAZZO

C.P. LUCE buono spesa per acquisti futuri del valore 
del 10% sulla spesa sostenuta

DIEMMECAR 20% di sconto su ricambi e manodopera

FOTO BONINSEGNA 10% di sconto

AEMME VIAGGI
riduzione del 12% su prodotti, solo terra 
(senza volo), di CANADA, USA, VENEZUELA, 
MESSICO, NORVEGIA, CROCIERE ARTICHE

CALZATURE LUCIA dal 10% al 20% di sconto esclusa la 
merce già scontata

CASALINGHI 
MORANDINI

5% di sconto su assortimento casalinghi e 
regalo con spesa minima di 30 , 15% di 
sconto su linea ceramiche EMILE HENRY

CEMIN'S (Athenas - 
Cemin's - Kiddy) buono acquisto di 10 

DISCOVERY un omaggio

FIOR DI BOSCO

Due buoni sconto del 10%: 1° valido 
dal 13/03 al 31/03 su articoli pasquali: 
cioccolato e colombe; 2° valido dal 31/03 
al 13/04 su prodotti di pasticceria fresca

FOTO POLO
foto formato tessera sconto del 30%; prendi 
3 e paghi 2 sulla stampa foto di file digitali 
in qualsiasi formato dal 10x15 al 60x100

LA BOTTEGA DELLE ERBE 10% di sconto sul MAKE-UP

LAVANDERIA BRIGADOI 10% di sconto su acquisto su una spesa 
di 20 

LE LUZIE 15% di sconto sugli articoli non scontati

LINEA ORO per ogni acquisto e l'aggiunta di 10  in 
regalo un esclusivo gioiello "GUESS"

LOOK IN MOTION sconto del 20% su l'acquisto di 2 prodotti 
a scelta

MACELLERIA 
DELLANTONIO sconto

PASTICCERIA LISA con spesa di almeno 5  (pasticceria) 
verrà offerto un piccolo omaggio

PER PICCOLI AMICI 
(Bottega delle erbe) 10% di sconto su tutti i cappottini

PIETRE E DINTORNI 
(Bottega delle erbe)

10% di sconto sulle nuove collezioni di 
orecchini

PILA PNEUS ulteriore sconto pari al 5% su tutto

PIZZERIA L'INCONTRO sconto del 10% 

PROFUMERIA 
MODERNA

10% di sconto sui profumi e 5% su tutte 
le altre merceologie

PRONTO PIZZA sconto del 10% su tutto

SALONE ELIANA in omaggio un prodotto da viaggio x ogni 
piega effettuata

SALONE RICCI E 
CAPRICCI sconto del 10% sull'acquisto di prodotti

SUN SUN più 5% di sconto extra su trattamento 
corpo con Fidelity Card

TENTAZIONI 20% di sconto

VARESCO SPORT 50% di sconto 

VANITY INTIMO
emissione di un buono di 5  da usufruire 
sulla nuova collezione a fronte di un 
acquisto minimo di 50 

MADAME MENÙ A PREDAZZO

PIZZERIA L'ARCADE
Menù 15 : Bresaola con rucola e cuoricini 
di mozzarella e aceto balsamico, cuori al 
formaggio con salsa delicata

RISTORANTE BAR 
MIOLA

Menù 20  (bevande escluse): ANTIPASTO: 
Tomino in crosta di pistacchi; PRIMO: paella 
con riso venere con gamberi, pollo e verdure; 
DOLCE: Torta di ricotta alle fragole

MISS SHOPPING CARD A MOENA

LA BORA sulla spesa effettuata riceverà un buono spesa 
del 20% da usufruire sul prossimo acquisto

BAR RAMON aperitivo analcolico 2 , aperitivo alcolico 2 

CALZATURE ZANONER buono acquisto 10  con spesa minima di 50 

MODE SPORT buono acquisto 20  con spesa minima di 60 

LADIN SPORTSWEAR & 
FASHION 10% di sconto, esclusi prodotti in promozione

UNDERCOLORS OF 
BENETTON 10% di sconto 

FAMIGLIA 
COOPERATIVA MOENA

a fronte di una spesa minima di 50  il 
cliente riceverà un buono sconto del 10% 
da consumare su un futuro acquisto di 50  
per gli acquisti presso reparti extralimentari 
(abbigliamento, casalinghi e ferramenta) esclusi 
dalla promozione libri e combustibili.

EMOZIONI sconto 20%

MACELLERIA FELICETTI per una spesa settimanale di 35 , 1 pollo 
allo spiedo gratis al sabato

LE FORMICHE 
DI FABIO VETTORI 10% di sconto con spesa minima di 50 

FARMACIA RIGONI 10% di sconto sul reparto cosmesi

ASSOCIAZIONE RAME 10% di sconto

MADAME MENÙ A MOENA

BISTRÒ MATISSE menu' del giorno 15 

DOLCEVITA
Menù 15 : piccola degustazione del Dolcevita, 
trilogia antipasto, primo e secondo più bevande 
(antipasto fisso, primi e secondi a scelta fra 4 proposte)

HOTEL MARIA Menù 30 : antipasto, primo piatto, 
secondo piatto e dessert

PIZZERIA RISTORANTE 
LO SFIZIO

Sconto indifferenziato del 5% sul consumo dei 
pasti presso il ristorante, a tutte le donne a fine 
pasto un nostro segno di rispetto (limoncello o altro)


