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“Consulenza fuori dal Comune”:
nasce il nuovo servizio associato del CELVA

Scopri le novità e tutte le opportunità offerte su www.celva.it/consulenza


È

una “Consulenza fuori dal Comune” quella che il CELVA offre agli enti locali valdostani. I
Sindaci, i segretari e il personale dei
74 Comuni, delle 8 Unités des Communes Valdôtaines e del Consorzio
BIM possono contare su un rinnovato servizio di assistenza e consulenza giuridica, con il quale fare fronte
a un contesto economico e normativo di inedita difficoltà.
Il servizio consente agli enti locali
di rispondere alle esigenze espresse
dalla legge regionale n. 6/2014, che
ha riconosciuto il CELVA quale unico consulente per tutti gli enti locali
valdostani. La legge infatti dispone
che gli enti locali esercitino in forma
associata, per il tramite del CELVA, le
funzioni e i servizi comunali relativi
alle attività di consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché
la predisposizione di regolamenti
tipo e della modulistica.
Commenta Franco Manes, Presidente del CELVA: “Il CELVA ha preso in
carico questa sfida, potenziando i
servizi consulenziali già esistenti e
ripensandoli in maniera innovati-

va. Nel farlo, abbiamo tenuto conto
della necessità di ampliare i prodotti, aggiornarli e migliorarne la
fruibilità, attraverso nuovi servizi e
nuovi strumenti. Con due vantaggi
fondamentali: il risparmio e la condivisione di conoscenze. Un problema risolto per un ente locale è un
problema risolto per tutti. Anziché
sostenere il costo di 83 consulenze,
attraverso la consulenza associata
del CELVA il Sistema degli enti locali
sosterrà l’onere di una sola consulenza, senza incorrere in inutili duplicazioni. Allo stesso tempo, la crescita del sistema passa anche dallo
scambio di informazioni: tramite
piattaforme online innovative e di
pronto uso, le competenze di tutti
saranno messe in rete”.

CONSULENZA:
IL CATALOGO DEI SERVIZI
Sul nuovo sito del servizio associato
consulenza www.celva.it/consulenza
è disponibile l’intero catalogo dei
prodotti, che descrive nel dettaglio
i destinatari e le modalità di utilizzo
dei servizi.

Vuoi conoscerli più da vicino? Eccoli
nel dettaglio, sono:
> ADHOC pareri: una risposta scritta

>

>

>

>

>

ai complessi quesiti della pubblica
amministrazione
RESPONSIO forum online: un luogo
per confrontarsi con i colleghi e
trovare soluzioni comuni
COLLOQUIA incontra il consulente:
un momento di confronto diretto
con i consulenti per risolvere
dubbi e problematiche
IURIS aggiornamento normativo:
aggiornamenti alle ultime novità
per rimanere al passo con la
normativa
REGULA documenti amministrativi:
gli schemi di regolamento e di
documenti amministrativi degli
enti locali, conformi alla normativa
e uguali per tutti i Comuni
FINES modulistica: modelli tipo
uniformi su tutto il territorio regionale, sempre a disposizione e
costantemente aggiornati.

A cura dell’ufficio
Comunicazione e stampa del CELVA

consulenza

“CONSULENZA FUORI DAL COMUNE”

nsulenza

ORI DAL COMUNE”

2015

2015
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Istituita la “Breast Unit”
presso l’ospedale “Parini” di Aosta

Si tratta di un approccio multidisciplinare nella diagnosi, cura e reinserimento
delle donne affetta da carcinoma della mammella

> Radiologia diagnostica

L

a Breast Unit, termine traducibile in italiano come “Unità
funzionale di senologia”, è ora
una realtà anche nell’ospedale “Parini” di Aosta.
La struttura di nuova realizzazione
si prende carico dei tumori al seno
e si pone, come obiettivo generale,
quello di offrire alle donne un percorso multidisciplinare di alta qualità
che soddisfi i bisogni clinici assistenziali e relazionali legati alla patologia
neoplastica mammaria. Ciò affinché,
fin dal momento della diagnosi clinico-istologica, la donna venga accompagnata e supportata nelle varie
fasi del percorso di cura.
Si tratta dunque di un modello organizzativo caratterizzato dalla presenza di un team coordinato che garantisce un alto livello di specializzazione
delle cure, al fine di ottimizzare la
qualità delle prestazioni e della vita
delle pazienti. L’ospedale di Aosta ha
formalizzato con apposito atto deliberativo (del 25 maggio 2015) un
modello organizzativo a dire il vero
operante già da alcuni anni. Il percorso assistenziale vede il coinvolgimento di numerose specialità cliniche:

>
>
>
>
>
>
>
>

e interventistica
Radioterapia
Medicina Nucleare
Chirurgia Senologica
Oncologia medica
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Anatomia Patologica
Medicina fisica e riabilitazione
Psico-oncologia

Un ruolo importante, nel delicato
percorso pre e post intervento, lo
assumono anche le associazioni di
volontariato (LILT e VIOLA) che da
anni collaborano strettamente con
l’Azienda USL. Gli obiettivi specifici
che si pone la Breast Unit possono
essere così riassunti: garantire un
unico sistema di presa in carico della popolazione femminile, facilitando il percorso diagnostico terapeutico; superare l’approccio settoriale
e funzionale; garantire omogeneità
di trattamento attraverso la definizione di protocolli e linee guida e
supporto psicologico e riabilitativo
alle donne che entrano nei percorsi
terapeutici; migliorare l’accessibilità
ai servizi di diagnosi e cura; interagire con i medici di famiglia per
favorire una maggiore capillarità
nelle azioni di prevenzione e controllo periodico.
L’Azienda sanitaria valdostana ha
aderito alle indicazioni dell’Unione
Europea che stabiliscono, con decorrenza dal gennaio 2016, che il tratta-

mento del tumore della mammella
debba essere svolto esclusivamente
all’interno di un modello organizzativo multidisciplinare. Inoltre, come
ha sottolineato il Direttore generale
pro tempore dell’Azienda sanitaria
valdostana, Massimo Veglio, “l’istituzione formale della Breast Unit
adempie anche ad un obbligo nei
confronti della Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta”
L’organizzazione e il coordinamento
della Breast Unit sono stati affidati
alla dott.ssa Fulvia Grasso, specialista oncologa di comprovata esperienza professionale.
Dott. Giorgio Galli
Direttore Ufficio Stampa e SC
Comunicazione, URP, Corso
di Laurea in Infermieristica,
Innovazione e Ricerca,
Rapporti con le Università
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Vicolungo the style outlets
Domenica 25 ottobre 2015


C

ontinuano le uscite agli Outlets
del Nord Italia, questa volta
tocca a Vicolungo (Novara).
Raccoglie oltre 150 punti vendita di

marche note e prestigiose, che offrono al visitatore un’ampia scelta
che spazia dall’abbigliamento, agli
accessori, ai cosmetici, agli articoli
sportivi, alla biancheria per la casa.

quisti e shopping fra i numerosi negozi.
½ Pranzo libero (all’interno ristorante, pizzagrill, bar).
½ ORE 17.00 rientro ad Aosta.

DA NON PERDERE!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 16,00

PROGRAMMA
½ ORE 8.30 Partenza da Aosta dall’Area Ferrando (Piazza E. Ducler)
con pullman granturismo riservato
½ Arrivo a Vicolungo e intera
giornata a disposizione per ac-

Le iscrizioni con la quota di
partecipazione dovranno pervenire
al Circolo dal ricevimento della
presente ad esaurimento dei posti
disponibili.

IKEA

Domenica 22 novembre 2015


P

roponiamo il consueto appuntamento con l’Ikea ormai
sinonimo di qualità a basso
costo, grazie a numerose offerte e
promozioni che permettono di arredare la propria casa con una spesa minima.

PROGRAMMA
½ ORE 8.30 Partenza da Aosta -

Area Ferrando (Piazza E. Ducler)
con pullman riservato.
½ Arrivo all’IKEA entrata e pranzo
libero (all’interno troverete un
ristorante self service con cucina
italiana o … svedese!).
½ ORE 14.30 ritrovo al pullman per
caricare gli acquisti, a seguire
faremo ‘una capatina’ alla Decathlon per gli ultimissimi acquisti.

½ ORE 17.30 partenza per il rientro ad Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 16,00
Le iscrizioni, con il versamento della
quota, potranno pervenire direttamente alla segreteria del Circolo fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

Trentino, storia e sicurezza: tre parole che
conducono a ITAS, la più antica impresa
assicuratrice italiana. Radicata nel territorio,
ITAS ha saputo mantenere vivi, nel corso
della sua lunga storia, i principi mutualistici
che costituiscono il suo patrimonio ideale.
Metteteci alla prova e rivolgetevi alla nostra
agenzia di Aosta, perché dal 1821 ad
oggi, la vostra serenità è la nostra meta.

PRaetoria Assurances s.a.s.
di Pieropan Renzo e Colletto Luca
Agence Principale - Vallée d’Aoste
TI È SEMPRE PIÙ VICINO.
www.gruppoitas.it

Rue de la P. Prétorienne, 19 - Aoste (2° étage)
Tel. 0165 262122 - 345 5858125
agenzia.aosta@gruppoitas.it

Pallais Giulietta in Manino
Tel. 0165 216987 (Aosta)
Madeddu Davide
Tel. 333 9228803 (Aosta)
Mavilla Maurizio
Tel. 348 7121947 (Aosta)
Vigato Giada
Tel. 373 7093274
(Aosta - Châtillon) C.M. Monte Cervino
Manega Daniela
Tel. 0165 809133
349 8411991
(Morgex) C.M. Valdigne - Mont Blanc
Gallozza Davide
Tel. 348 0076566
(Pont-Saint-Martin) C.M. Mont Rose
Lesca Patrizia
Tel. 0125 966100
(Arnad) C.M. Evançon

DALLE GRANDI STRUTTURE PORTANTI AL DESIGN PER INTERNI

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SCALE DA INTERNO ED ESTERNO
E STRUTTURE METALLICHE DI OGNI TIPO
STRUTTURE PORTANTI
IMPIANTI DA SCI
CARPENTERIA PER L’EDILIZIA
OFFICINA ATTREZZATA
CARPENTERIE GUOLO
Zona Industriale 4/a · 11020 Saint-Marcel (AO) · tel. 0165.764085 Orario Ufficio · fax 0165.778667 · Cell. per urgenze 338.3812769
E-mail info@carpenterieguolo.com · www.carpenterieguolo.com
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Artigiano in Fiera
Sabato 5 dicembre 2015

incontri con artigiani di tutto il mondo.
Vi aspettiamo con un mondo di sorprese!

L

a creatività e i prodotti di oltre
3.000 artigiani provenienti da
106 paesi del mondo in FIERAMILANO. Otto padiglioni del nuovo
polo fieristico a Rho dedicati al comparto artigianale per offrire idee regalo originali, colori, tradizioni, storie ed

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 18,00
PROGRAMMA
½ Ore 7.30 partenza dall’Area Ferrando di Aosta (Piazza E. Ducler)
½ Arrivo a Milano, ingresso gratuito
ai padiglioni della Fiera e intera

giornata a disposizione per la visita degli stands. Pranzo libero
(all’interno dei padiglioni non
mancano le opportunità di ristorarsi, con specialità gastronomiche italiane ed internazionali!).
½ ORE 17.00 partenza per Aosta.
Le iscrizioni con il versamento della quota di partecipazione potranno
pervenire al Circolo dal ricevimento
della presente.

Teatro Nuovo Milano
Musical Billy Elliot
Sabato 19 dicembre 2015


C

on le musiche pluripremiate di Elton John in un allestimento dal respiro internazionale “Billy Elliot, il
Musical” vedrà in scena, nel ruolo del
protagonista, Alessandro Frola; quattordici anni e un curriculum da piccola
étoile, accanto a lui un cast di 30 straordinari performers. La storia del ballerino che fa sognare intere generazioni
di talenti si preannuncia un evento e la
“febbre di Billy Elliot”… è già alta.
Il musical porta in scena una delle

storie più amate del cinema europeo:
il giovane Billy ama la danza e in
un’Inghilterra bigotta targata Thatcher, l’Inghilterra delle miniere che
chiudono e dei lavoratori in rivolta,
deve tristemente fare i conti con un
padre e un fratello che lo vorrebbero
veder diventare un pugile. L’amore,
la passione, la voglia di farcela trionfano, così come l’amicizia tra adolescenti riesce a far superare ogni discriminazione di orientamento sessuale.

PROGRAMMA
½ Partenza ore 15.00 – Area Ferrando (P.le Ducler) ad Aosta
con bus riservato. Arrivo a Milano zona Duomo e tempo libero
per un giretto e la cena libera.
Ritrovo ore 20.15 davanti al Teatro per la consegna dei biglietti
e l’entrata visione Musical delle
ore 20.45. Biglietti poltrone II°
settore Blu
½ Al termine dello spettacolo rientro ad Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 55,00
La quota comprende: Bus riservato
a/r Aosta/Milano – poltrona II° settore Blu – accompagnatore.
Iscrizioni dal ricevimento della presente c/o la segreteria del Crer e comunque ad esaurimento dei 40 posti
disponibili.
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Tour di Cuba

dal 7 al 15 novembre 2015


PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno - Sabato 7 Novembre 2015: Italia / L’Avana
Trasferimento in bus gran turismo da Aosta per l’aeroporto di Milano. Operazioni di check in ed imbarco alla volta
di Cuba. All’arrivo all’aeroporto dell’Avana troverete il ns
assistente per aiutarvi nelle operazioni di sbarco. Trasferimento presso l’Hotel Memories Miramar 4* (o similare).
Cena inclusa (bevande escluse) e pernottamento in hotel.
Serata a disposizione.
2° giorno - Domenica 8 Novembre 2015: L’Avana
Prima colazione in hotel. City Tour della città dell’Avana che
include la visita della parte coloniale e della parte moderna
della città. Una passeggiata nel suo centro storico, attraverso Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza
de Armas, Plaza de la Catedral, la “Bodeguita del Medio”,
mercatino degli artigiani e palazzo de Artesanía. Sosta per
il pranzo incluso in un ristorante tipico (bevande escluse).
Si prosegue con una passeggiata per ammirare la parte
moderna: l’antico Palazzo Presidenziale, Parque Central,
Capitolio Nacional, una visita al Bar Floridita per la de-

gustazione del famoso Daiquiri, una visita alla fabbrica di
rumBocoy con degustazione, Plaza de la Revoluciòn, Rampa e Malecòn. Rientro in hotel per la cena inclusa (bevande escluse) e serata libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - Lunedì 9 Novembre 2015: L’Avana / Cienaga
de Zapata / Cienfuegos (circa 350 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in bus
a Cienaga de Zapata, con visita di Guamà, situato nel parco Montemar, nel cuore della Laguna del Tesoro, il lago
più grande dell’isola. Visita all’allevamento di coccodrilli e giro in barca presso la Aldea Taìna con le sue 32
sculture ad altezza naturale che rappresentano le attività
contadine che realizzarono gli aborigeni prima dell’arrivo degli spagnoli. Pranzo incluso (bevande escluse) in
un ristorante caratteristico della zona. In bus si effettua
un breve percorso per le vie di Cienfuegos, conosciuta
anche come la “perla del sud” e tempo a disposizione nel
suo Parque Central. Trasferimento, sistemazione e cena
inclusa (bevande escluse) presso l’Hotel Pasacaballo 3*
(o similare). Serata a disposizione.
4° giorno - Martedì 10 Novembre 2015: Cienfuegos /
Trinidad (circa 85 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Trinidad,
dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO. Visita
al Museo “Palacio Cantero” e alla “Canchancharà” con degustazione del famoso cocktail cubano. Pranzo incluso in
ristorante tipico (bevande escluse). Visita alla Casa del
Alfarero. Sistemazione presso l’Hotel Las Cuevas 3* (o
similare) e tempo libero a disposizione per rilassarsi in
spiaggia. Cena a buffet inclusa (bevande escluse) e pernottamento in hotel. Serata a disposizione.
5° giorno - Mercoledì 11 Novembre 2015: Trinidad / Topes de Collantes / Santa Clara / Varadero (circa 310 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in bus verso il “Gran Par-

Attività in programma
que Topes de Collantes”, 800 mt sopra il livello del mare,
nel pieno cuore delle montagne di Escambray. Escursione
con un camion russo 6x6 attraverso la montagna “Cuatro
Vientos” e camminata fino alla cascata “El Rocìo”, si prosegue lungo il fiume e tempo a disposizione per un bagno
nella “poceta El Venado”, visita alla “Casa de la Gallega”.
Pranzo incluso (bevande escluse) in loco. A seguire, partenza in bus verso la città di Santa Clara. Visita ad una fabbrica di tabacco e City Tour con visita a la Plaza de la Revoluciòn dove si trova il mausoleo dedicato ad Ernesto Che
Guevara. Trasferimento per Varadero per il proseguimento
del soggiorno presso l’hotel Cuatro Palmas.

6° e 7° giorno - Giovedì 12 e Venerdì 13 Novembre 2015:
Varadero
Giornate a disposizione dei clienti per soggiorno mare.
8° giorno - Sabato 14 Novembre 2015:
Varadero / L’Avana / Italia
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno - Domenica 15 Novembre 2015: Italia / Aosta
Arrivo in italia, recupero dei bagagli, sistemazione a bordo bus e transfer alla volta della Valle d’Aosta. N.B.: la
sequenza delle visite potrebbe subire alcune variazioni
per ragioni tecniche operative, senza peraltro alterare la
natura del programma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 20 partecipanti)

€ 1.525,00 in camera doppia
€ 1.665,00 in camera singola su richiesta
Documenti richiesti: Passaporto elettronico con validità di
almeno sei mesi prima della data di ingresso a Cuba.

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto – i costi della penale nella misura
indicata qui di seguito:
> 30% della quota da 74 a 50 giorni lavorativi prima
della partenza
> 50% della quota da 49 a 30 giorni lavorativi prima
della partenza
> 70% della quota da 29 a 20 giorni lavorativi prima
della partenza
> 80% della quota da 19 a 7 giorni lavorativi prima
della partenza
> 95% della quota da 6 a 4 giorni lavorativi prima della
partenza
> 100% della quota da 3 giorni lavorativi sino al giorno
della partenza
Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di
€ 500,00 a persona, si ricevono dal ricevimento della
presente. Il saldo dovrà essere effettuato 15gg prima della
partenza.

I servizi compresi nella quota
> Trasferimento in bus da Aosta per l’aeroporto

di Milano Malpensa e ritorno
> Volo da Milano per Havana e ritorno in classe

economy
> 4 pernottamenti in hotel come da programma

con trattamento di pensione completa
> 3 notti in hotel 4 stelle con trattamento di all inclusive
> Guida locale parlante italiano durante le visite
> Tour effettuato in pullman o pulmino con aria

condizionata
> Visite come da programma
> Trasferimento finale per l’hotel prescelto per

soggiorno mare a Varadero.
> Quote gestione pratica
> Oneri da Malpensa già comprensivi di tassa di uscita

da Cuba
> Assicurazione Sanitaria/bagaglio ed Rc

I servizi non compresi nella quota
City tax
Bevande,extra personali, mance ad autisti e guide
Adeguamento quote carburante e carbon tax
Assicurazione annullamento da richiedere all’atto
della prenotazione: € 92,00 a persona in camera
doppia; € 100,00 in camera singola
> Tutto quanto non espressamente inserito sotto la
voce la quota comprende
>
>
>
>
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Carnevale di Venezia
dall’8 al 10 febbraio 2016


I servizi compresi nella quota
> Viaggio a/r in pullman riservato, comprensivo

di Pass Turistico a Venezia
> Trasferimento a/r dal Tronchetto

(posteggio pullman) all’hotel in battello riservato
> Sistemazione presso l’Hotel San Marco con

trattamento di pernottamento e prima colazione.
> Cena di lunedì 8/2 (primo/secondo/contorno

bevande escluse)

A

nche il prossimo anno non possiamo mancare al Carnevale di Venezia. Perché questa festa profana ha il
sapore della poesia, lontano dalle feste chiassose che
contraddistinguono gli altri Carnevali, è una festa di immagini e colori, da gustare ad ogni passo fra le calli, i campi
e i canali, che a ogni svolta svelano stupefacenti sorprese.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Lunedì 8 febbraio 2016
Ore 7.00 Partenza da Aosta – dall’Area Ferrando
Soste di ristoro lungo il percorso e arrivo a Venezia nel
primo pomeriggio.
Trasferimento in battello riservato all’hotel “SAN MARCO
“ e sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio libero, cena (bevande escluse) e pernottamento in hotel.
Martedì 9 febbraio 2016 – martedì grasso
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione
per la scoperta delle migliaia di maschere che animano il
meraviglioso Carnevale di Venezia. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in Hotel.
Mercoledì 10 febbraio 2016
Prima colazione in hotel. Intera mattinata a disposizione.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio ritrovo all’imbarco del battello e
trasferimento in pullman per il rientro ad Aosta, con arrivo previsto in tarda serata.

I servizi non compresi nella quota
> I pasti e bevande e tutto quanto non previsto

alla voce “la quota comprende”.
> Tutto quanto non espressamente indicato in

“i servizi compresi nella quota”.

ALBERGO SAN MARCO ✮✮✮
Si trova in uno storico palazzo del XIX secolo con ascensore, completamente ristrutturato e vicino alle procuratie che circondano Piazza San Marco, nel cuore del
centro storico veneziano.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 25 persone)

€ 310,00
€ 439,00
€ 285,00

in camera doppia
in camera singola
in camera tripla adulti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 30 persone)

€ 294,00
€ 423,00
€ 268,00

in camera doppia
in camera singola
in camera tripla adulti

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
SENZA ASSICURAZIONE
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto – i costi della penale nella misura
indicata qui di seguito:
> 50% dal 25/12/2015 al 23/01/2016;
> 100% della quota dal 24/01/2016 in poi.
Le iscrizioni, unitamente al versamento della caparra di €
50,00 a persona, si ricevono dal ricevimento della presente ed entro e non oltre il 30 settembre 2015. Il saldo dovrà
essere effettuato 10gg prima della partenza.

Attività in programma
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Arte e Cultura di una bellezza senza eguali
due città da conoscere ed amare: Ferrara e Parma
De Chirico a Ferrara 1915-1918 - Pittura metafisica e avanguardie europee
FERRARA, Palazzo dei Diamanti

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2016


L

a pittura di Giorgio De Chirico ha conquistato alcuni
tra i più grandi artisti surrealisti e ha esercitato uno
straordinario ascendente sull’arte del Novecento. De
Chirico è stato il geniale inventore della pittura metafisica, una delle più importanti correnti artistiche della
modernità, grazie alla quale gli enigmi che percorrono
l’esistenza prendono forma attraverso atmosfere sospese
e pervase di inquietudine. A segnare un cambiamento
radicale nell’opera di De Chirico fu l’arrivo a Ferrara nel
1915, quando, in seguito allo scoppio della guerra mondiale, lasciò Parigi e per tre anni e mezzo soggiornò nella
città estense per prestare servizio militare. Travolto da
un’ondata di emozione di fronte alla bellezza e ai miti
rinascimentali della città emiliana, De Chirico dipinse un
mondo irreale popolato di meraviglie: piazze fuori dal

tempo immerse in tramonti fantastici o stanze segrete dalle prospettive vertiginose fanno da sfondo agli oggetti
enigmatici scoperti nelle peregrinazioni tra i vicoli del
ghetto, o diventano il palcoscenico su cui recitano manichini da sartoria e personaggi muti e senza volto.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 27 febbraio 2016: Aosta / Ferrara (km 445)
ORE 6.30 partenza da Aosta – Area Ferrando e sistemazione su bus riservato.
Pranzo in autogrill
Arrivo in hotel e assegnazione delle camere all’Hotel
Touring*** in centro storico
Ore 14.00 Incontro con la guida per la visita della Città
Ore 17.00 Palazzo Diamanti per la visita guidata alla Mostra “De Chirico”
ORE 20.00 Cena (bevande incluse) ristorante vicino hotel
e pernottamento
Domenica 28 febbraio 2016: Ferrara / Parma / Aosta
(km 143 + 309)
Ore 8.00 Dopo la prima colazione partenza per Parma
All’arrivo visita guidata della Città e al termine pranzo
libero
Ore 16.00 partenza per Aosta con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 30 persone)

€ 130,00
€ 145,00
€ 128,00

in camera doppia
in camera singola
in camera tripla
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 40 persone)

€ 116,00
€ 131,00
€ 114,00

> 100% della quota da 4 giorni lavorativi prima della

partenza;

in camera doppia
in camera singola
in camera tripla

Iscrizioni con il versamento della caparra di € 50,00 dal
ricevimento della presente e comunque entro e non oltre
il 30 novembre 2015. Il saldo dovrà essere effettuato entro
15 giorni prima della data di partenza.

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto – i costi della penale nella misura
indicata qui di seguito:
> 30% della quota da 30 sino a 10 giorni lavorativi ante
partenza;
> 75% della quota da 9 giorni a 5 giorni lavorativi
prima della partenza;

I servizi compresi nella quota
> Bus VITA riservato per i due giorni e relativi

trasferimenti
> Hotel in centro FERRARA con trattamento di
>
>
>
>
>
>

pernottamento e prima colazione
Cena (bevande incluse) ristorante vicino hotel
Tassa di soggiorno
Biglietto + visita guidata alla Mostra “De Chirico”
Visita guidata della città di Ferrara
Visita guidata della città di Parma
Accompagnatore CRER

I servizi non compresi nella quota
> I pasti in corso di viaggio e gli extra a carattere

personale

di Fabio Guizzetti
PNEUMATICI DI OGNI MARCA · CERCHI IN LEGA
TAGLIANDI MULTIMARCA · CENTRO MARMITTE

Senza titolo-2 1

Zona Industriale 9 - 11020 St-Marcel (AO)
Tel. 0165 768675 - Cell. 349 0970793
reangomme@libero.it - www.reangomme.it

03/03/14 16:29
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Slovenia - Croazia - Bosnia
Medjugorje - Laghi Di Plitvice
dal 1° al 7 aprile 2015


DIARIO DI VIAGGIO
Il nostro bus, capitanato dal mitico
Vincenzo, parte da Aosta di buon
mattino per raggiungere nel pomeriggio Opatija (Abbazia), località turistica situata sul Golfo del Quarnaro, giusto in tempo per un saluto al
mare di Croazia!
Il giorno seguente raggiungiamo la
città di Zara (Zadar) dove, accompagnati dalla guida Sonja, visitiamo il
centro storico: la cattedrale, l’antico
foro romano, la chiesa di San Donato arrivando fino alla grande torre,
al fianco della quale troviamo parte
delle mura di cinta e una delle porte di ingresso. Spostandoci in riva al
mare possiamo ammirare l’Organo
Marino , l’incredibile strumento musicale inserito all’interno della banchina che attraverso piccole aperture
emette dei suoni quando le onde del
mare spostano l’acqua al suo interno, e il Saluto al Sole, un cerchio di
22 metri di diametro intagliato nella pavimentazione in cui sono stati
inseriti 300 pannelli fotovoltaici che
immagazzinano l’energia del sole di
giorno e la rilasciano di notte con un
incredibile spettacolo di luci.
Il terzo giorno ci dirigiamo a Sibenik (Sebenico) dove la nostra guida
Ana ci conduce tra le calle della città

vecchia, nel centro storico, sino alla
cattedrale di San Giacomo al cui lato
si trova la Loggia grande. Tempo libero per salire sino alla Fortezza di
San Michele e ammirare lo splendido panorama!
Ho citato i nomi delle nostre due guide per fare una riflessione: dal tempo
trascorso con loro e dalle loro spiegazioni è comunque emerso lo spettro
della guerra, l’invasione dei Serbi
nel 1991, che ha lasciato sia nelle
persone che sugli edifici un segno indelebile.
Nel pomeriggio raggiungiamo Split
(Spalato) dove la nostra guida ci at-

tende davanti all’ingresso del Palazzo di Diocleziano, o meglio di ciò
che ne resta. All’esterno sono ancora visibili parte delle mura di cinta
e all’interno è conservata una parte
del cortile colonnato con a fianco il
mausoleo di Diocleziano ora trasformato in cattedrale.
Il giorno dopo ”sconfiniamo” in Bosnia per arrivare a Medjugorje, il piccolo villaggio dove sono avvenute,
e pare avvengano ancora, le apparizioni ai veggenti. Ci attende la guida
per accompagnarci sulla collina (o
meglio pietraia) delle apparizioni e
per una visita al villaggio.
Il giorno di Pasqua, sotto un diluvio
incessante, trascorriamo la mattinata
chi a partecipare alla funzione religiosa e chi a fare shopping.
A tale proposito devo dire che sono
rimasta un po’ delusa da tutto questo
supermercato di icone e testi religiosi, mi sarei aspettata molta più spiritualità e molto meno commercio!
Subito dopo pranzo tutti in bus alla
volta dei Laghi di Plitvice… e da
questo momento è iniziata l’avventura! Dopo aver passato indenni la
frontiera Bosniaca ci ritroviamo in
poco tempo immersi nell’inverno
totale, autostrada imbiancata e ben
tre spazzaneve davanti a noi a liberare la via!
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Avvicinandoci alla costa lasciamo il
maltempo, ma incontriamo il vento!
Proseguiamo il cammino e in prossimità della città di Zara “la ciliegina
sulla torta”: autostrada chiusa per il
forte vento (ma proprio tanto forte).
Questo ci porta a dover cercare una
via d’uscita verso la costa adriatica e

un colle, a misura di bus, da valicare per raggiungere Plitvice. Missione
compiuta grazie alla bravura ed al
sangue freddo del nostro autista, ma
non vi dico la tensione di quelle ore
in balia della bora, con un mezzo
piuttosto ingombrante a percorrere
una strada a picco sul mare, certo un
bel panorama ma in altre condizioni!
Con parecchie ore di ritardo raggiungiamo la nostra meta dove, nella notte, cade pure una spolverata di neve!
Il mattino visita al parco di Plitvice,
patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Purtroppo la stagione non ci ha
permesso di apprezzare completamente questa meraviglia, abbiamo
avuto accesso solo ai laghi inferiori
ed i sentieri alti non erano ancora
praticabili. Lo spettacolo di giochi di

G&G Twin Store sas

Abbigliamento Formale
Convenzione C.R.E.R.
Enti Locali
Via Sant’Anselmo 69
11100 AOSTA • tel. 0165 236789

cascate creato da una serie di laghi
è stato affascinante, ma purtroppo la
natura attorno era ancora dormiente!
Da rivedersi in estate!
Il giorno del rientro prevede la mattinata dedicata alla visita guidata di
Trieste e il successivo rientro ad Aosta …. ma non è andato tutto liscio
…. in autostrada, a causa di un incidente, hanno deviato il traffico su
strade statali. Ci siamo trovati imbottigliati in un serpentone di camion
e auto che ha causato un notevole
ritardo sulla nostra tabella di marcia
ma alla fine, un po’ affaticati, siamo
arrivati ad Aosta.
Circa 3.000 chilometri percorsi in 7
giorni, un tour di tutto rispetto!
Un arrivederci a presto
Antonella
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Pasqua in Grecia e visita
alle meteore Kalambaca


Monastero tra le nuvole delle Meteore

P

artiamo alla volta della Magna
Grecia. Atene è una sorpresa
e il tempo ci dà il benvenuto con un cielo azzurrissimo che ci
fa da cornice nelle foto della bella
Acropolis che, solo guardandola, ci
riporta indietro nel tempo, riflettendo come sarebbe stato far parte di
un mondo così arcaico. Delfi sicuramente ci ha permesso di riviverlo

Donne… gonne …!!!
nei racconti, visitando questo posto
magico attraverso le nozioni forniteci dalla nostra stupenda Guida Elena, che salutiamo affettuosamente
con un Calimera! E che dire delle
Meteore che subito ci hanno accolti in una nebbia fitta fitta, per poi
dissolversi e svelarsi in tutta la sua
meravigliosa bellezza.
Rimando il tutto in un piccolo book

Gruppo all’entrata del Museo Archeologico Nazionale di Atene

Museo Archeologico con vista su Acropolis di Atene

fotografico, che non rende sicuramente quello che i nostri occhi hanno visto e rimango dell’idea che il viaggiare aiuta la mente rendendoci liberi e
felici di aver fatto parte, anche solo per
un istante, di una parte di mondo!
Un abbraccio a tutti i miei attenti e
favolosi viaggiatori.
Un arrivederci dalla vostra accompagnatrice Wanda.

Dee dell’Olimpo a riposo!
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Tour Isola d’Elba


E

ccoci qui a ricordare con piacere il lungo week-end trascorso
sull’Isola d’Elba
La vigilia della mini vacanza è sicuramente eccitante, come tutte le
volte che c’è da trascorrere qualche
giorno al mare, soprattutto per noi
che siamo in montagna, ma ecco
che al mattino della partenza, appena alzati, fuori c’è il diluvio!! ohi
ohi!! partiamo lo stesso la voglia di
cambiare aria “sotto tutti i punti di
vista” è tanta.
Ci accoglie come sempre simpaticamente l’autista Vincenzo.
La pioggia con nostra gioia ci abbandona a metà viaggio, ci dirigiamo
verso Piombino per poter prendere
il traghetto ed incontrare la guida
Isabelle; cosa dire di Lei una donna preparatissima e molto tenace,
paziente nei confronti di noi gitanti,
che di tanto in tanto ci distraiamo
come bambini senza controllo.
Prendiamo il traghetto, si sta benissimo, molti di noi si siedono dentro
ed altri temerari decidono di accomodarsi sul ponte, il sole si è fatto
spazio tra le nuvole e ci regala un
po’ di calore, il mare per fortuna è

appena increspato e non crea nessun problema.
Arrivati sull’isola tutti noi siamo affascinati dalle strade piuttosto strette,
costeggiate da tanto verde e a strapiombo sul mare, una temperatura
mite che ci accarezza.
La compagnia nel frattempo si rivela
simpatica, allegra e con tanta voglia
di rilassarsi e perché no, anche di
divertirsi con poco.
Facciamo il giro praticamente di tutta l’isola in due giorni e constatiamo
che è una località che ha tante sfaccettature di costa, con scogli, con

sabbia di diversa origine e di diversa bellezza, alcune persino brillano
per la presenza del ferro; la parte
montuosa poi, ricoperta con la tipica
macchia mediterranea, regala grande riposo ai nostri occhi. Dal pullman non sappiamo dove guardare,
un po’ a destra e un po’ a sinistra. Di
tanto in tanto la guida ci fa fermare
nei punti di particolare spettacolarità e qui tutti noi ci lasciamo andare
come sempre a fotografare e farci
fotografare.
Interessante è stata anche la visita
nella dimora di Napoleone, nella
quale trascorreva i suoi giorni migliori quando era sull’Isola
Che dire della parte culinaria elbana?? Sia l’albergo che ci ha ospitati,
sia i posti dove abbiamo fatto sosta,
si sono rivelati soddisfacenti e quasi tutti noi abbiamo preferito piatti a
base di pesce.
Le sensazioni ed emozioni lasciate
dall’Isola sicuramente rimarranno
dentro di noi per un bel po’ di tempo.
Grazie e ciao a tutto il gruppo.
Luciana

Attività svolte

19

Barcellona

dal 30 maggio al 2 giugno 2015


U

n bel week-end “lungo” a Barcellona, passando per Montpellier all’andata ed Avignone
al ritorno, deve essere apparso molto interessante visto il gran numero
di partecipanti!
Di prima mattina il nostro bus quasi al completo, guidato dall’immancabile Vincenzo, parte alla volta di
Montpellier, la nostra prima tappa
che raggiungiamo nel pomeriggio.
Ci ritroviamo in una bella città piena
di giovani (è sede della più antica
scuola di medicina europea e di ben
tre università). Iniziamo la nostra
passeggiata percorrendo l’Esplanade Charles de Gaulle per giungere
a Place de la Comédie, chiamata
l’oeuf per la sua forma ovale: l’Opera Comédie, palazzi ottocenteschi
in stile Hausmann, chioschi di fiori, giostre e trenini, caffè, la fontana
delle Trois Graces e tanta gente fanno di questa piazza il cuore della città. Proseguiamo verso Place Royale
du Peyrou: l’Arc de Triomphe a un
estremo e le Chateau d’Eau (un’antica torre esagonale per la raccolta
delle acque) all’altro, la Cattedrale
sul lato opposto della strada e un
panorama mozzafiato sulla città!
Il mattino seguente ci dirigiamo
verso Barcellona che raggiungiamo
giusto in tempo per una bella paella
marisco in riva al mare! Subito dopo
conosciamo Eva, la nostra guida,
catalana doc, che inizia il percorso

con la panoramica del Port Olimpic, costruito per lo svolgimento dei
Giochi Olimpici che ha riconsegnato
alla città una parte sino ad allora mal
frequentata, trasformandola in una
zona turistica e di divertimento con
molti locali e ben 5 km di spiaggia.
In questi due giorni, conosciamo
la storia della città e dei suoi “tesori”: le opere del grande Antoni
Gaudì, l’ancora incompiuta Sagrada familia, la Pedrera, Casa Batllò,
Casa Calvet, Palau Guell; Placa de
Catalunya, situata proprio nel cuore della città da cui parte la Rambla o meglio Le Ramblas, un viale
pedonale alberato, lungo un chilometro, che prosegue a sud verso la
città vecchia e il Port Veill sovrastato dal Mirador de Colon, la statua
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di Colombo posta in cima ad una
colonna alta 52 metri. La rambla è
resa famosa dalle sue bancarelle,
dai chioschi di fiori, dai caffè, ristoranti e negozi che la fiancheggiano
e soprattutto dalla folla continua
di turisti, cittadini locali, mimi e
cantanti di strada che la invadono
a qualunque ora. Non può mancare una visita alla Seu, la Cattedrale
ed al suo chiostro che racchiude
un giardino botanico e delle oche
…..; l’Arco di Trionfo, la chiesa di
Santa Maria del Mar. Purtroppo per
noi la nostra visita a Barcellona ha
coinciso con due giorni festivi per
cui non abbiamo potuto vedere la
Boqueria, il mercato più noto e
caratteristico della città, e neppure accedere ai vari invitanti negozi! Ancora uno spostamento verso
Montjuic per ammirare, oltre alle
sue terrazze e fontane, il panorama
della città e raggiungere il famoso
Poble Espanyol, una ricostruzione
dei vari villaggi tipici di Spagna.
Una cosa che appare subito molto
evidente è la forte identità catalana
che traspare dalle persone e dalla
città stessa, un profondo desiderio
di indipendenza, che l’assegnazione
delle Olimpiadi nel 1992 ha trasformato in un importante trampolino di
lancio per il rinnovamento e la ricostruzione della città, ma soprattutto per la consapevolezza che quelli

erano i Giochi Olimpici di Barcellona e non della Spagna.
È arrivato il giorno del rientro, partenza con sosta ad Avignone, la città
dei Papi. Raggiungiamo la meta nel
primo pomeriggio e sotto il sole cocente il nostro gruppo si divide, una
parte per la visita al Palazzo dei Papi
e un’altra per la visita libera della
città. Ci ritroviamo tutti all’orario stabilito di fronte al famoso Pont d’Avignon (vi ricordate la canzoncina?)
per il rientro ad Aosta.
Credo di esprimere il pensiero di molti compagni di viaggio se dico che
due giorni a Barcellona non sono sufficienti, ci siamo praticamente fermati
all’antipasto, ma come ho detto sul
bus, questo è un arrivederci!
Antonella
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Sezione Bocce


È

proprio bella l’estate vero? Ci
si dedica ai propri hobby con
parsimonia, e noi bocciofili in
questo periodo estivo, con parsimonia dedichiamo il tempo libero a
questo gioco antico.
Il riepilogo dell’attività bocce da
marzo ad oggi:

Attività Amatoriale - Gara Pasquale 28 Marzo 2015: Presso il bocciodromo di Aosta si è svolta la gara
Pasquale. Vi hanno partecipato 40
giocatori suddivisi in 10 quadrette. Si
sono svolte tre partite di un’ora e 15
minuti l’una con sorteggio “Pilotato”
terminata la gara si è stilata la classifica: 1° Vincenzo Crocitti 2° Pinuccia
Lucianaz 3° Berlanda Maria 4° Valter
Giacchè 5° Luca Vigna…
Attività FIB - Calendario Estivo- 29
Marzo 2015: gara organizzata dalla Società “ASD AOSTANA Gruppo
Zurich” a Coppie Cat. C. Le formazioni presenti sono state 19, di cui
1 rappresentava la nostra Società, e
proprio la nostra Coppia, Vigna Luca
e Agamis Leopoldo si aggiudicavano
la gara battendo in finale per 13 a 1
la Coppia, Altare Girolamo e Nicco
Claudio della Società ST. ORSO, anch’essa unica formazione rappresentante la propria Società.
Attività FIB - Campionato di Società di
3^Categoria: Mercoledì 15 aprile p.v.
è iniziato il Campionato. Italiano fase
Regionale. Sono 12 le Società partecipanti suddiviso in 4 gironi. Girone
A: QUART, ST. ORSO, S.A.B.E. Girone
B: AMICI BOCCE VERRES, FENIS, ST.
MARCEL Girone C: C.C.S. COGNE,
CRER BOCCE AOSTA, LE CARREAU
Girone D: AOSTANA ST.VINCENT,
ZERBION. La nostra squadra non si è
qualificata per gli ottavi disputatesi il
19 e 21 maggio. Le semifinali e la finale si sono svolte al bocciodromo di
Aosta il 23 maggio, il QUART vinceva
sul FENIS e il ST VINCENT sconfiggeva il ST. MARCEL. La finale è stata
vinta dalla Società ST. VINCENT, sul
QUART con il risultato di 7 a 3. La Società Termale si è aggiudicata il titolo
di Campione Valdostano.
Attività FIB - Campionato di Società
di 2^Categoria: Si è concluso saba-

Carlo e Grange Lauro che sconfitto
la coppia Rosson Costantino e Vout
Daniela della Società St. Vincent con
il risultato di 13 a 3.

to 18 aprile p.v. disputatesi al bocciodromo di Gressan, con le semifinali NUS contro LE CARREAU con
risultato di 4 a 6 e ZERBION contro
ST. VINCENT con risultato di 4 a 6.
La finale LE CARREAU- ZERBION è
stata vinta dai padroni di casa che
hanno vinto con il risultato di 7 a 3.
Si è aggiudicato il titolo di Campione
Valdostano 2015 la Società LE CARREAU di Gressan. La nostra squadra
si è comportata con Onore anche
se giungendo ultima nel suo girone
con un solo punto ottenuto dal pareggio per 5 a 5 contro la Società
“Comunale ST. VINCENT”

Attività FIB - Calendario Estivo- 19
Aprile 2015: gara organizzata dalla Società “CRER BOCCE AOSTA” a
Coppie Cat. D. Le formazioni presenti sono state 30, di cui 5 rappresentavano la nostra Società. A vincere la
coppa Crer è stata la formazione del
Le Carreau di Gressan Bertolina Pier

Attività FIB - Calendario Estivo- 03
Maggio 2015: gara organizzata dalla Società “ST. ORSO” a Coppie Cat.
D. Le formazioni presenti sono state
19, di cui 2 rappresentavano la nostra
Società. La coppia Eraldo Vuilliermoz
e Antonio Mammoliti hanno perso
la finale contro la coppia Francesco
Anrò e Fulvio Ceron della Società St.
Vincent con il risultato di 13 a 4.
Attività FIB - Calendario Estivo- 10
Maggio 2015: gara organizzata dalla Società “CRER BOCCE AOSTA” a
Terne Cat. D Selezione Campionati
Italiani. Le formazioni presenti sono
state 23, in rappresentanza di 13
Società. Rappresentavano la nostra
Società 3 formazioni, ove la terna
composta da Ferrini Remo, Martinetto Eric e Borbey Giuseppe venivano sconfitti in semifinale dalla Terna
della Società CCS Cogne composta
da Dallo Russo Aniello, Rodino Bruno e Trevisan Arduino, risultati poi
vincitori della coppa CRER sulla
Terna del Le Carreau di Gressan formata da Bertolina Piercarlo, Grange
Lauro e Treves Giocondo con il risultato di 13 a 9
Attività Amatoriale - Torneo Serale
24 e 26 Giugno 2015: Presso il bocciodromo di Aosta si è svolto il torneo, son state 3 le partite disputatesi
nelle due serate al termine le premiazioni 1° Mammoliti Antonio 2°
Mauro Vaino 3°Coutier Anna, a conclusione ci si è seduti a tavola per
una grigliata di carne preparata dallo
chef Benito e dallo staff del Bar
Arrivederci a presto.
Valter e Vincenzo
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Meeting Sportivo
Caorle e Jesolo (Ve)

Tra le Società Bocciofile

Jesolo 2008 (Ve) e CRER- Enti Locali Sezione Bocce

30-31 Maggio e 01-02 Giugno 2015


E

d eccoci pronti per l’avventura
2015 del Meeting sportivo in
terra veneta. Abbiamo soggiornato per 4 giorni a Caorle nell’albergo “Petit Hotel” eravamo già stati nel
2012. Sabato partenza e solo a tarda

serata siamo riusciti ad arrivare spossati ma felici. Domenica mattina, il
nostro autista del pullman Mauro
ha accompagnato i giocatori di golf
sui campi del complesso turistico “
Pra delle Torri “ di Caorle e noi a

Rivenditore macchine
da cucire BROTHER,
PFAFF, SINGER
Accessori, optional
e ricambi originali
Vendita ferri da stiro

✁

Merceria
Punto vendita
articoli sartoriali
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Via St. Martin de Corléans 168
11100 Aosta - Tel. 0165 44389
magriblender@gmail.com
www.sewingvda.it

Jesolo per l’incontro di bocce con la
società “Jesolo 2008”. Si sono svolte
due partite con formazioni miste, e
tra risate, aperitivi a base di “Ombrette” ci siamo poi accomodati a
tavola presso il ristorante “ Cà Gamba” un paesino nell’entroterra Jesolano. Si Ringrazia il Presidente della
società Gianfranco Bettin e gli amici
della sua Società per averci ospitato
e organizzato l’incontro. Il giorno seguente siamo andati a scoprire con
due navi Super Lusso capitanate dal
“Lupo di Mare” il delta del Po, ci siamo arenati a mezzogiorno presso il
“Cason” di Bepi e Toni, ove tra canti
veneti e valdostani ci siamo rifocillati. La serata è poi proseguita a Caorle, con la cena e gli amici cuochi di
Quarto d’Altino, Martedì 02 partenza
per Sirmione sul lago di Garda, e in
serata siamo rientrati ad Aosta.
A tutti voi Ciaoooooooo….
Valter

Attività sezioni sportive
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Sezione Golf

Courmayeur 28 giugno

N

el mese di aprile è iniziata
positivamente la stagione golfistica con la prima gara del
circuito 2015 disputatasi sul campo
di San Giovanni dei Boschi per poi
proseguire, in allegria, con la trasferta organizzata in provincia di Alessandria sul campo Golf & Country
Valcurone. Un bel gruppetto di amici valdostani si è dato l’appuntamento per un week end golfistico: gara
formula Louisiana il sabato e gara
Stableford la domenica. Dopo le “fatiche” golfistiche, un piacevole momento di relax nella Spa e per finire
la giornata tutti seduti attorno ad un
tavolo per gustare la gastronomia

Caorle

Gignod 7 giugno

locale. E se si organizzasse un’altra
piccola trasferta di fine estate? Magari in occasione della gara del tartufo!!
Le competizioni sono proseguite con
le gare disputate sul campo di Cavaglià che lo scorso mese di aprile ha
inaugurato il nuovo percorso a 18
buche per poi proseguire sui campi
valdostani di Les Iles, Aosta Arsanières
e Courmayeur. Ancora due importanti
appuntamenti da calendario sui campi
di Gressoney e Cervinia e anche l’ottava edizione del circuito golfistico si
concluderà in bellezza con l’assegnazione dei premi ai vincitori.
Non è mancato il consueto appuntamento al meeting sportivo nel Vene-

to che ha visto coinvolte le sezioni
golf, tennis e bocce. A Caorle i golfisti hanno dato il meglio sul campo
di Prà delle Torri e per i non giocatori
passeggiate, mare, shopping senza dimenticare la gastronomia veneta apprezzata da tutti!
A breve un incontro che coinvolgerà tennisti e golfisti in una sfida
tra discipline e per fine estate organizzeremo una giornata golfistica
che vedrà coinvolti aspiranti golfisti
che potranno cimentarsi sul putt accompagnando in campo i giocatori
in possesso di handicap.

Les Iles 24 maggio

Valcurone 27 aprile

Cavaglià 7 maggio

San Giovanni 12 aprile

Mariella Vallet

Circolo Ricreativo Ente Regione e Enti Locali
Club Récréatif Administrations Régionale et Locaux
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Abbigliamento uomo / donna
Abbigliamento bambino
Abbigliamento/materiale sportivo
Agenzie immobiliari
Agenzie investigative
Agenzie viaggi
Agriturismi
Alimenti
Animali e accessori
Asilo nido
Assicurazioni
Auto concessionarie
Auto riparazioni
Autonoleggi
Calzature e pelletteria
Cartolerie
Casa - Arredamento e articoli
Casa - Elettrodomestici
Casa - Manutenzione
Creazioni e personalizzazioni
Enoteche
Erboristerie
Estetica - Cosmesi
Fioristi
Fotografi
Giardinaggio e arredo giardino
Giocattoli
Hotels
Informatica
Istituti finanziari
Istituto Radiologico
Lavanderie
Librerie
Massaggi
Mercerie
Musica e video
Naturopata
Orafi
Ortopedia
Ottici
Parrucchieri
Pelletterie
Profumerie
Protesi acustiche
Ristoranti
Scuole e lingue straniere
Sport
Stirerie
Terme
Vacanze

Si riportano le convenzioni stipulate
dal C.R.E.R. con le elencate Ditte valevoli fino al 31/12/2018 e si ricorda ai
Soci che le percentuali di sconto citate
non sono cumulabili con altre campagne promozionali quali liquidazioni,
saldi e offerte. I soci sono invitati a
comunicare in anticipo al negoziante
l’intenzione di avvalersi dello sconto
C.R.E.R. o quanto meno prima dell’emissione dello scontrino fiscale.

ABBIGLIAMENTO BAMBINO
PIXEL
Aosta – Viale Conte Crotti 23/25
Tel. 0165.554026
Sconto del 20% su abbigliamento
bambino da 0 a 16 anni.

ABBIGLIAMENTO E
MATERIALE SPORTIVO
CLAUDESPORT
Aosta – Corso Battaglione Aosta 56
Tel 0165.262020
Sconto del 12% su tutta la merce
escluso promozioni.
MEINARDI SPORT
Aosta – Via E. Aubert, 27
Tel. 0165.40678
Sconto del 10% su tutti gli articoli
sportivi, abbigliamento e calzature.
MG MOUTAIN Snc
Saint Christophe
Loc. Grand Chemin, 22
Tel. 0165.212516
Sconto del 20% su tutta la merce
escluso promozioni.
Negozio “GEO”
Pollein – Loc. Autoporto 23D
(Galleria Les Halles d’Aoste)
Tel. 0165.258078
Sconto del 10% su tutta la merce –
escluso promozioni (Lumberjack,
Geox e Café Noire per le calzature;
Roccobarocco, Coveri, Cromia,
Verde, Harvey Miller, Baci ed
Abbracci ed altri ancora).
RIDER’S SHOP
di Luisella Goria
Aosta – Via F. Chabod 78
Tel. 0165.610275
Sconto del 10%,15% su caschi –
abbigliamento – prodotti
manutenzione – accessori
(NO MOTO).
SALEWA STORE AOSTA
Aosta – Via De Tilier, 21
Tel. 0165 1825500 – www.salewa.it
Sconto del 10% su tutti gli articoli
escluso promozioni.
ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA
CHAIB COMPANY S.n.c.
Aosta – Via Torino 2
Tel. 0165/1825179
www.chabcompany.com

Sconto 10% su tutta la collezione
anche sul prezzo outlet.
G&G TWIN STORE Sas
Aosta – Via Sant’Anselmo 69
Tel. 0165/236789
Sconto del 10% su tutti gli articoli
McGregor su un minimo di spesa 60€
MONDO CAMICIA
Aosta – Viale Conte Crotti 23/25
Tel. 0165/554026
Sconto del 20% su abbigliamento
uomo e camicie.
NON SOLO INTIMO
Aosta – Via M. duc 6
Tel. 0165/1857782
nonsolointimo.carla@gmail.com
Sconto del 10% su intimo,
abbigliamento moda e moda mare
escluso promozioni
YOKI
Sarre – Fraz. La Remise 22
Tel. 0165/258078
Sconto del15% su tutta la merce
escluso promozioni

AGENZIE IMMOBILIARI
DOMUSTRAINER
Aosta – Via Consolata 7
Tel. 339/2812942
info@domustrainer.com
www.domustrainer.com
Sconto del 10% su valorizzazione
immobili destinati alla vendita o
affitto.
PETITE MAISON DI TORRELLI G. &C sas
Aosta – Via Challand, 24
Tel. 0165.548724.
Ai soci Crer, regala un viaggio in
una capitale europea per 2 persone.

AGENZIE INVESTIGATIVE
SILMA ITALIA
Aosta – Via Xavier de Maistre, 14
Tel. 0165.364444 – silmaitalia@libero.it.
Sconto del 10% su indagini,
informazioni e recupero crediti.

AGENZIE VIAGGI
BOUQUET
Châtillon – Strada Plantin 1
Tel. 0166.563165
Sconto del 5% su tutti gli operatori e
del 4% su Crociere.
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VALTRAVEL
Pollein – Loc. Autoporto 23/A
Tel. 0165/235550
www.valtravel.it
valtravel@valtravel.it
Sconto del 5% all’8% con partenze
entro il 31/10/2015
Vedi dettagli sul sito CRER
www.crervda.it sotto convenzioni

AGRITURISMI
AGRICLUB LE GIARE
Roccella Jonica (RC)
S.S. 106 Km 111 – Tel. + fax
0964/85170 – cell. 347/4364567
Sito: www.agriclublegiare.it
email: marinella.placido@gmail.com
Sconto visionabile sul sito Crer:
www.crervda.it sotto convenzioni

ALIMENTI
NAMASTE
Aosta – V.le Partigiani, 16
Tel. 0165.610700.
Sconto del 5% su tutti i prodotti
escluso promozioni.
PACA SRL
(da Ciccio … un mare di sapori)
Aosta – Corso Battaglione 91
Tel. 327/3394418
Sconto del 3% su qualsiasi acquisto
e sconto del 5% per un minimo di
€ 30,00 di spesa. Sono esclusi gli
acquisti in offerta, quelli effettuati
con la CARTA FEDELTÀ e con i
buoni pasto.

ANIMALI E ACCESSORI
AQUARIUMZONE
di Gelsomino e Rizzi Snc
Aosta – Corso Btg. Aosta 38
Tel. 0165.34113
Sconto del 10% su tutto ad
esclusione degli acquari e mobili e
merce in offerta.

ASILI NIDO
MELARIDO Società Coop Sociale
Onlus
Aosta – Via Garin 85/C
Tel. 347.8622997.
Sconto del 25% asilo nido e
garderie – Sconto del 15%
servizio feste compleanno e baby
school.

ASSICURAZIONI
ASSIDUOMO SOLUZIONI
ASSICURATIVE PREVIDENZIALI
Aosta – Via Monte Emilius, 23
Tel. 0165.43680
Sconto fino al 40% su prodotti
assicurativi.
LLOYD ADRIATICO
Aosta – Via Torre del Lebbroso, 33
Tel. 0165.44341.
Saint-Vincent – Via Roma, 81
Tel. 0166.513131.
A tutti i titolari di contratti assicurativi
Lloyd Adriatico, comparteciperà al
costo dell’iscrizione tesseramento CRER
nella misura del 15%, agevolazioni e
30% (secondo della classe di merito)
su tutti i rami RC auto e vari.
MILANO ASSICURAZIONI
DIVISIONE LA PREVIDENTE
Aosta – Corso Lancieri 13/M
Tel. 0165.262212.
Sconto del 15% su RC auto e del
30% su rami danni.
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Saint Christophe
Loc. Grande Charrière 64
Tel. 0165/261396.
Sconto del 35% su polizze assicurative
RC Auto – Rami elementari
VITTORIA ASSICURAZIONE
Aosta – Corso Ivrea, 146
Tel. 0165.365506.
Tariffe agevolate; contattare
direttamente l’Assicurazione.

AUTO CONCESSIONARIE
LINTY AUTO
Charvensod – Plan Félinaz, 19
Tel. 0165.262286.
Assistenza e ricambi Skoda e veicoli
commerciali Volkswagen.
Agevolazioni e sconti per i Soci Crer.
NUOVA AUTOALPINA
Charvensod – Loc. Pont Suaz, 39
Tel 0165.236776.
Sconto del 10% sulla manodopera,
riferita al “tempario” FIAT; Sconto
del 15% sui ricambi disponibili
e/o ordinabili nella nostra officina
autorizzata. Trattamento di favore
nella consulenza alla vendita da
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parte dei nostri venditori oltre a
tutte le iniziative commerciali FIAT
in corso di validità al momento
dell’acquisto.
IDEAL CAR PEUGEOT Srl
Quart – Fraz. Lillaz 6
Tel. 0165/765991
Sconto del 5% su acquisto
autovetture nuove; Sconto del 18%
su ricambi e accessori
SICAV 2000 Concessionaria
FIAT – LANCIA
Aosta – C.so Btg Aosta 103
Tel. 0165.40930.
Sconto visionabile sul sito Crer:
www.crervda.it sotto convenzioni
AUTOPRESTIGE 4X4
Concessionaria esclusiva
MITSUBISHI – HYUNDAI
Saint–Christophe
Loc. Grand Chemin, 85
Tel. 0165.262114
Sconto visionabile sul sito Crer:
www.crervda.it sotto convenzioni
ALTERNATIVA VDA
Quart – Regione Amérique 79/A
Tel. 0165/10851874
Sconto visionabile sul sito Crer:
www.crervda.it sotto convenzioni

AUTO E RIPARAZIONI
ASTRA PNEUMATICI
Aosta – Corso Lancieri
Tel. 320/2889880
Sconto del 10% su articoli e
manodopera.
AUTORIPARAZIONI GT
Saint–Christophe – Loc. Grande
Charriére, 50 – Tel. 0165.363379
Sconto del 3% e 10% Elenco
disponibile presso la segreteria CRER.
CARROZZERIA BRISSOGNE Snc
Brissogne – Loc. Neyran 4
Tel. 0165/761091
Sconto del 15% su carrozzeria
meccanica e autodiagnosi a costo
zero.
CARROZZERIA PAPILLON Snc
Aosta – Via Viseran 14
Tel. 0165.41528.
Sconto del 20% su riparazioni
superiori a € 1.500,00
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DOTTOR GLASS
Aosta – Via Garin, 63
Tel. 0165.261000.
P.S. Martin – Via Carlo Viola, 70/B
Tel. 0125/807192
Riparazioni parabrezza € 48,00
iva inclusa; pellicole per auto
sconto del 12% su listino ufficiale;
agevolazioni su sostituzioni.

STEVANONI DAVIDE
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Châtillon – Via Tomafol 15\B
Tel. 380.2572612
Montjovet – Fraz. Plout, 52.
Sconto del 10% su noleggio auto
con conducente.

EMPORIO DELL’AUTO – CICLI
LUCCHINI
Aosta – Via Giuseppe Mazzini 6
Tel. 0165/363946
Promozioni consultabili sul sito Crer:
www.crervda.it sotto convenzioni

MAGIE DI CARTA
Châtillon – via Tollen, 7
Tel. 0165.531524
Sconto del 5% su cartoleria, articoli
regalo, giocattoli, articoli ufficio,
esclusa modulistica fiscale, non
fiscale e servizi vari.

TRONY
Saint Christophe – Loc. Grand Chemin
Tel. 0165.230828.
Sconto del 5% su TV, computer,
stampanti, accessori per PC e telefoni
cellulari (escluso abbonamenti
Sky, ricaciche Premium e schede
telefoniche); Sconto del 7% su
elettrodomestici grandi e piccoli.
Escluso promozioni e comunque gli
sconti saranno applicati ai prodotti
dal prezzo pari o superiore a 200 €.

CASA – ARREDAMENTI E ARTICOLI

CASA – MANUTENZIONI

BUSATTI
Aosta – Via Losanna 3
Tel. 0165/060052
Sconto del 20% su importi superiori
a €100,00.

CENTRO DEL COLORE SPELGATTI
Gressan – Reg. Tzamberlet, 10/M
Tel. 0165.262357.
Sconto del 15% sui prodotti in
pronta consegna e 10% su tutti gli
altri prodotti.

PNEUMATICI BRENDOLAN SRL
Aosta – Via Garin, 19
Tel. 0165.41813.
Promozioni visionabili sul sito Crer:
www.crervda.it sotto convenzioni
REAN GOMME di Fabio Guizzetti
Saint Marcel – Zona Industriale 9
Tel. 0165/768675
reangomme@libero.it
Sconto del 10% sulla meccanica
VETROCAR & BUS
Saint Christophe – Loc. Grand
Chemin 33/b – Tel. 0165/35558
presso Autoriparazioni Borgnalle
Châtillon – Via E. Chanoux 185/a –
Tel. 0166/61907 presso Officina
F.lli Pison
P.S. Martin – Via Circonvallazione 44
Tel. 0125/807701 presso Officina
Peretto
Vedasi condizioni sul nostro sito:
www.crervda.it

AUTONOLEGGIO
DUCLY FAUSTO – NOLEGGIO AUTO
CON CONDUCENTE
Charvensod – Fraz. Plan Felinaz,
39/10 – Tel. 348.9037720.
Sconto del 5% su noleggio auto con
conducente.
IERACE ROBERTO
Roisan – Fraz. Preil 17
Tel. 339.5679986.
Sconto del 10% su autonoleggio con
conducente minibus 8 posti + auto.

CARTOLERIE

CHATEAUX D’AX
Saint Christophe – Loc. Grand
Chemin, 73 – Tel. 0165.548455
Sconto del 5% su tutto escluso
promozioni.
DIETROLANGOLO – CASALINGHI
E PRODOTTI CASA
Saint Christophe – Loc. Grand
Chemin 22 – Tel. 349/5622034
Sconto del 10% su tutta le merce –
escluso promozioni
info@dietrolangolo-aosta.co
ELLEBI Snc
Aosta – Corso Ivrea 101 – Tel/Fax
0165/44328 – www.ellebitende.it
Sconto del 10% (tendaggi interni ed
esterni materassi permaflex).
MORETTO
Aosta – Via S. Anselmo, 16
Tel. 0165.40530.
Sconto del 10% su tutti gli articoli
escluso i saldi.
SAVOYE DIVANI E COMPLEMENTI
Quart – Regione Amérique, 64
Tel. 0165.775204.
Sconto del 10% su tutti i prodotti
escluso promozioni.
SERPLAST
Châtillon – Via Panorama 2
Tel. 0166.518146.

Sconto del 5% su fornitura serramenti
in pvc e articoli complementari.

CASA – ELETTRODOMESTICI

COSTANTE MAURIZIO – Decoratore
Aosta – Via Garibaldi 28
Tel. 338.7548242 – 328.9511452.
Sconto del 15% su tinteggiatura e
decorazioni.
DURIGAN
Aosta – Corso Ivrea, 14
Tel. 0165.364141.
Sconto del 20% su tutti i prodotti in
pronta consegna nostro magazzino.
JERUSEL GIDIO
Aymavilles – Fraz Folliex, 26
Tel. 0165.902294.
Sconto del 45% sul listino ufficiale
I.T.S. (idrosanitari – arredo bagni –
piastrelle).
SPELGATTI COLORI
Aosta – Via Marmore, 2
(ang. C.so Battaglione)
Tel. 0165.40278
Sconto del 20% sui prodotti da
rivestimento e 10% su tutti gli altri
prodotti.
PELLEGRINELLI snc
Saint Christophe
Loc. Grand Chemin 20
Tel. 0165/267599
Sconto del 15% su prodotti di
consumo escluso promozioni
(vernici – cere – olii – elettroutensili).
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CICLI

ENOTECHE

E–WHEELS AOSTA
Aosta – Via Chambéry 139
Tel. 0165/361022
Sconto dal 5 al 10% sul prezzo di
listino su veicoli elettrici, biciclette e
accessori.

LA VINERIA
Aosta – Via S. Anselmo, 121
Tel. 0165.610143
Sconto del 10% sui articoli presenti
in vendita (no bar).

CLINICA DEL SALE

ERBORISTERIE

CLINICA DEL SALE
Pollein – Loc. Autoporto 23°
Tel. 0165/061446
Sconto del 10% sui trattamenti
singoli o pacchetti.

ERBORISTERIA IL BUCANEVE
Aosta – Via Sant’Anselmo 126
Tel. 0165/610099
Sconto del 10% su tutti i prodotti a
fronte di una spesa minima di
€ 20,00 escluso promozioni e sconti.

COMPUTER E STAMPANTI –
ACCESSORI

ESTETICA – COSMESI E
PROFUMERIA

PRINK CARTUCCE AD OGNI COSTO
Aosta – Via Festaz 81
Tel. 0165/33724
Vedere scontistica sul sito:
www.crervda.it

CENTRO BENESSERE
AL AMIR HAMMAM
Aosta – Via Monte Pasubio 6/A
Tel. 0165/610260 – 339/1273399
Sconto del 15% su tutti i percorsi,
rituali e massaggi, sono invece
esclusi dallo sconto gli ingressi,
guanto, scrub, henné e argilla.

CONSULENZE
CONFABITARE
Aosta – Via Challand 30
Tel. 333/3029869
confabitare.vda@gmail.com
Sconto del 10% sui servizi erogati
oltre al rimborso di € 15,00 della
tessera Crer.
Vedere listino sul sito:
www.crervda.it

COSMESI
LE VIEUX ARGANIER
Fénis – Fraz. Cors 3
Tel. 0165/764333 – 333/3906580
email: contact@levieuxarganier.com
Sconto del 15% su tutti i prodotti (olio
d’argan cosmetico 100% Bio + crema
dermoprotettiva argan al 5%). Non vi
è negozio quindi per informazioni e
ordini telefonare o inviare email.

CREAZIONI E PERSONALIZZAZIONI
TIPOGRAFIA PESANDO
Aosta – Via Lys 36/40
Tel. 0165.361068
mail@tipografiapesando.it
Sconto del 20% sul prezzo di listino
anche in unico pezzo su t–shirt,
abbigliamento, tazze, pouf, cuscini
e tele pittoriche.

FARMACIA DOTTOR NICOLA
Aosta – Viale Federico Chabod
Tel. 0165.31379.
Sconto del 10% sul Projet de Beauté,
sedute viso/corpo personalizzate;
Card cumulo punti; consulenza
gratuita su appuntamento.
FIGURELLA
Saint–Christophe – Loc. Grand
Chemin, 30 – Tel. 0165.236120
Sconto del 20% sul programma
IDEALE.
FIOR DI LOTO
Aosta – Corso Lancieri 4
Tel. 0165.261116.
Sconto del 15% su tutti i trattamenti.
ISTITUTO VENUSYA
Aosta – Via Artanavaz, 35
Tel. 0165.553970.
Sconto dal 5% sui trattamenti singoli
(escluso abbonamenti) e del 10%
sui trattamenti superiori a 3 sedute.
NAILSNICE DI THYS DEBORAH
Saint Christophe – Loc. Grande
Charrière, 64 – Tel. 0165/610585
Sconto del 15% su mani
(ricostruzione), piedi e depilazione e
del 20% su trattamenti viso e corpo.
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NOMASVELLO FOTODEPILAZIONE
CON TARIFFA UNICA
Aosta – Corso Lancieri 2/I – Tel.
0165/610539 – 328/5714085
sito: www.nomasvello.it
Sconto del 10% su tutti i trattamenti
(depilazione luce pulsata).
NOUVELLE ESTETIK
Châtillon – Via della Stazione, 48
Tel. 333.3906742.
Sconto del 10% solo su trattamenti
estetici esclusi: vendita prodotti,
luce pulsata, solarium e pacchetti
già scontati viso e corpo, non
tessera fedeltà Shellac.
ESTETICA D’INCAU ROSANNA
Aosta – Via Vevey 19
Tel. 0165.361314.
Sconto del 20% su trattamento
corpo, fotoepilazione, lhe, tripollar
e solarium.
MY EYELASH DESIGN –
Allungamento e rinfoltimento ciglia
Aosta – Via St. Anselmo 34
Tel. 348.8060347 –
email: whibo.eye.design@gmail.com
Sconto del 10% su primo
trattamento di extension ciglia.

FIORISTI
LE BOUQUET
Aosta – Via Croce di Città, 78
Tel. 0165 1756076
Sconto del 10% solo su acquisto:
fiori, piante e servizi matrimoni
sono esclusi prodotti e servizi
funebri.
LE FOGLIE DI LORIEN
Aosta – Reg. Borgnalle 10/A
Tel. 0165.35001.
Sconto del 10% su tutto e sconto del
5% su servizi, matrimoniali ed arte
funeraria.

FOTOGRAFI
PHOTOGOLD
Aosta – Viale Conte Crotti
Tel. 0165.551298.
Sconto del 15% su sviluppo,
fototessere, materiale sensibili,
accessori e 10% sui servizi.
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FOTOSTUDIO MD
Aosta – P.zza Chanoux, 27
Tel. 0165.40531.
Sconto del 10% su sviluppo e
stampa materiale fotografico e
30% su fototessere e del 5% su
apparecchiature fotografiche.
FOTO STUDIO LD4
Aosta – Via St. Martin de C., 24
Tel. 0165.548878.
Sconto del 30% su fototessere, del
10% si sviluppo e stampa materiale
fotografico su album matrimonio
e del 5% su apparecchiature
fotografiche.

PU.MA. HoTeLS di Putzu Fabrizio
Valgrisenche Loc. Mondanges 1
Tel. 0165.974106
Sconto del 25% su listino
della Residenza Costa del Sud
appartamenti siti in Teulada
Sardegna.
www.hotels–valledaosta.com.

INFORMATICA
SPAZIO MUSICA
Aosta – Via Trottechien 14
Tel. 0165.40061
Sconto del 5% su computers.

STUDIO 1 OTTICA – FOTO
Aosta – Via Torino 43
Tel. 0165.32485.
Sconto del 15% su foto e
accessori (no macchine digitali),
occhiali da vista, sole, binocoli e
strumentazione matrimoniali.

ISTITUTI FINANZIARI

GIARDINAGGIO – ARREDO
GIARDINO

CREDICONITALIA – INTESA
SANPAOLO PERSONAL FINANCE
Aosta – Via St. Martin de Corléans
81/B – Tel. 0165/1853599
Tassi dedicati e vantaggiosi con
cessione del quinto sullo stipendio;
prodotti finanziari di credito.

MAFER
Aosta – Fraz. Pont Suaz, 106/107
Tel. 0165.262352.
Sconto del 5% su tutti gli articoli
e le attrezzature, ad esclusione di
quelli già in promozione; inoltre
numerosi vantaggi con la carta
fedeltà Mafer Club.

GIOCATTOLI
IROLÙ GIOCATTOLI
Aosta – Via Chambéry 164
Tel. 0165.231270 e 0165.32849.
Sconto del 5% escluso promozioni

FINDOMESTIC NETWORK
Aosta – Via Guido Rey, 1/b
Tel. 0165.267374.
Prestito persone e cessione quinto
come da convenzione.

ISTITUTO RADIOLOGICO
I.R.V.
Aosta – Via L. Binel, 34
Tel. 0165.238300 – 238510
Sconto del 10% come da listini
disponibili presso il Crer.

LAVANDERIE

PIANETA BIMBO TOYS
di Cento Francesca Giovanna
Sarre – Fraz. Condemine 14
Tel. 0165.552507
Sconto del 10% su abbigliamento,
giocattoli e puericultura leggera
escluso promozioni.

L.A.V. Lavanderia Artigianale
Valdostana
Pollein – Loc. Autoporto 14/G
Tel. + fax 0165/261228
Sconto 10% su tutti i capi escluso
lavorazioni esterne (tappeti, capi in
pelle, ecc.).

HOTEL E TERME

LAVANDERIA MIRAMONTI
Aosta – Via F. Chabod 34
Tel. 0165.363598.
Sconto del 10% su tutti i capi
escluso la pelle.

HOTEL SALUS
Godiasco (Pv) – Fraz. Salice Terme
– Viale delle Terme 31
Tel. 0383/91561
email: hotel_salus@libero.it
www.salushotel.com
Sconto visionabile sul sito Crer:
www.crervda.it sotto convenzioni

QUADRIFOGLIO
Aosta – Via Clavalité 51
Tel. 349.8942440.
Sconto del 10% su tutta la merce.

SOCIETÀ COOPERATIVA MONT
FALLERE (Lavanderia del Carcere)
Aosta – Via Monte Pasubio 24 Punto di raccolta e consegna abiti
Sconto del 10% sul prezzo di listino
www.crervda.it sotto convenzioni
escluso promozioni

LIBRERIE
CARTOLIBRERIA SAINT ETIENNE
Aosta – Via Martinet 6
Tel. 0165/41049
info@libreriasaintetienne.it
Sconto del 20% sui corsi per
bambini e adulti; Sconto del 10% su
libri, giochi e cancelleria esposti.
LIBRERIA A LA PAGE
Aosta – Via Porta Praetoria 14
Aosta – Tel. 0165/548851
Sconto del 10% su tutta la merce
esposta.

MASSAGGI
LO ZEN MASSAGE
Aosta – Piazza Caveri 3
Tel. 349.5659934 – 339. 8076528.
Sconto del 15% sui massaggi e corsi
di yoga.
MASAR MASSAGGI e
Massofisioterapia
Aosta – Via Torino 33
Tel. 339/3929323 –333/7885235
Sconto 10% su tutti i trattamenti
(vedasi elenco sul sito del Crer
sotto convenzioni).

MERCERIE
PICCOLO EMPORIO
Aosta – Via E. Aubert, 18
Tel. 0165.262275.
Sconto del 10% su tutta la merce in
vendita escluso promozioni.

MUSICA E VIDEO
MUSICA E RICORDI
Aosta – Via St. Anselmo 7
Tel. 0165.40086.
Sconto del 10% su CD e DVD alto
prezzo (no special price).
SPAZIO MUSICA
Aosta – Via Trottechien, 14
Tel. 0165.40061.
Sconto del 10% su tutto.
Sconto del 5% attrezzature per disc
jockey e amplificazione e computer.
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VILLA AGRICOLA – Frantoio Bonifazi
Oleificio dei Fiori Fara in Sabina
(Rieti) – Via Salaria Nuova km
44,500 – Tel. 0765383011
www.villagricola.it il listino riservato
ai Soci è pubblicato sul sito Crer:
www.crervda.it sotto convenzioni

ZUMAGLINI
Aosta – Corso XXVI Febbraio 2
Tel. 0165.43830.
Sconto del 10% su tutta la merce
esposta ad esclusione dei prodotti:
Compex, Globus e Fit Flop.

NATUROPATA
PIOTTI SILVANA
Aosta – Via de Tillier 15
Tel. 328.2830048.
email: spiotti67@vodafone.it – Sito:
www. silvanapiottinaturopata.com
Sconto del 5% per consulenza
naturopatica con eventuale
massaggio californiano o
trattamento di riflessologia
plantare.

OREFICI
DE MARCHI GIANOTTI
Aosta – Piazza Chanoux, 34
Tel. 0165.43102
Sarre – Fraz. La Remise, 37
Tel. 0165.257530.
Saint-Vincent – Via Chanoux, 65
Tel. 0166.510145.
Pollein – Les Corbeilles
Tel. 0165.44666.
Sconto del 10% su tutti gli acquisti
superiori a e 200,00, incluso
riparazioni e assistenza.
GIOIELLERIA MAZZOCCHI
Aosta – Via P. Praetoria, 8
Tel. 0165.40950.
Sconto del 10% su tutti gli articoli.
TROSSELLO EREDI
Aosta – Via De Tillier, 39
Tel. 0165.41058.
Sconto 7% su Rolex e Vacheron &
Costantin e 10% su tutti gli articoli
(lo sconto non è applicabile sui
servizi di assistenza).
ZAMPESE PREZIOSI
Aosta – Via Sant’Anselmo 59
Tel. 0165/32085
Sconto del 10% su tutti gli articoli
di spesa superiore ai 200e escluse
riparazioni e promozioni.

OTTICI
CENTRO OTTICO REVERCHON
Aosta – Via De Tillier, 26
Tel. 0165.40667.
Aosta – Via P. Praetoria, 10
Tel. 0165.363879.
Pollein – Loc. Autoporto Galleria
Les Corbeilles –Tel. 0165.364051
Saint-Vincent – Via Chanoux, 133
Tel. 0166.518160
Sconto del 25% su occhiali da vista
e da sole e importanti promozioni
su lenti a contatto.
LUXOTTICA
Aosta – P.zza Chanoux, 30
Tel. 0165.31185.
Aosta – C.so Btg Aosta, 7
Tel. 0165.40684.
Sconto del 10% su occhiali da vista,
da sole, liquidi per lenti a contatto
e 15% su lenti a contatto.
MORAMARCO
Aosta – Piazza Narbonne
Tel. 0165.40625.
Sconto del 15% e 25%
OTTICA ROSA
Aosta – Avenue Conseil de Commis,
7 – Tel. 0165.44416.
Sconto del 15% su occhiali da
vista, e sconto del 20% su occhiali
da sole. Prezzo dedicato lenti
a contatto giornaliere € 15,00
confezione da 30 lenti e prezzo
dedicato lenti a contatto mensili da
3 lenti € 19,00.
VISIVEDE
Aosta – Viale Conte Crotti, 17
Tel. 0165.555347.
Sconto del 25% su occhiali da vista
e da sole e del 20% su prodotti e
lenti a contatto.

PARRUCCHIERI
COLORE è PASSIONE
Aosta – Via Parigi, 165
Tel. 0165.551235.
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Sconto del 10% su tutti i servizi
escluso i prodotti in vendita.
I CAPRICCI DELLE DONNE
Aosta – Via S.M. de Corléans 170
Tel. 0165/267301
Sconto del 10% su tutti i servizi
escluso prodotti.
NATURAL COLOR
Quart – Loc. Bas Villair 17/A
Tel. 339/3030435.
Sconto del 10% escluso prodotti in
vendita.
STUDIO R
Aosta – Via Monte Vodice 50
Tel. 0165/42340
Sconto del 10% su tutto e sconto
del 5% sui trattamenti curativi del
capello.

PELLETTERIE
CAPRICE
Aosta – Via Porta Praetoria, 44
Tel. 0165.40880.
Sconto del 10% su tutti gli articoli
escluso periodo dei saldi
LE CUIR
Aosta – Via S. Anselmo, 13
Tel. 339.5989671.
Sconto del 10% su tutti gli articoli a
partire da 30.00 e.

PISCINA
L’OASI DI SEGUIN HELGA
Villeneuve – Loc Glair, 1
Tel. 0165.95254
Sconto del 10% sugli abbonamenti
e riduzione di e l sul singolo
ingresso.

PROFUMERIE
PROFUMERIA PIVOT
Aosta – Via de Tillier
Tel. 0165.35774.
Sconto del 20% sui prodotti solari e
del 10% su tutto il resto.

PROTESI ACUSTICHE E ACCESSORI
MAGICSON S.R.L. MAICO
Aosta – Via Mons. De Sales 33/35
Tel. 0165.34142.
Sconto del 10% su apparecchi
acustici ed accessori.
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RISTORANTI
ALTRIVALORI
Aosta – Via Croce di Città 21
Tel. 392/0719119
Sconto del 10% sul settore “negozio”
e del 15% sul settore “bar”
RISTORO CHAMOLÉ
Gressan Pila – partenza della seggiovia
Tel. 348/2285440
Sconto del 15% sui piatti del
ristorante
ROSSOPOMODORO
Aosta – Corso Ivrea, 146
Tel. 0165.267141
Sconto del 10% sul listino prezzi.

SCUOLE E LINGUE STRANIERE
ENGLISH CENTRE
Aosta – Via Promis, 8
Tel. 0165.235416.
Sconto del 10% sui corsi collettivi a
catalogo.

SPORT
ART ON ICE AOSTA
(Pattinaggio sul ghiaccio)
Aosta – Corso Lancieri 47
Tel. 0165/1857281
Biglietto d’ingresso e 4,00
e noleggio pattini e 4,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA YOMISHINTAI
Aosta – Tel. 347/0592232
Presidente Foti Raffaele
email: yomishintai@yomishintai.org
sito: www.yomishintai.org
Sconto del 20% sulla quota di
iscrizione annuale sui corsi di Aikido
bambini e adulti.

DISVAL ASD
Aosta – Palestra “Technogym” presso
il Palaindoor di Corso Lancieri.
Tel. Disval 0165.40696
email: disval@avpaosta.org
Tel. Palestra 338.6974393.
Abbonamento mensile con 2 ingressi
settimanali € 30,00 invece di € 35,00.
Più possibilità di un mese in omaggio
su abbonamento trimestrale. Quota
Associativa Disval annuale € 25,00 +
Tessera ingresso Palaindoor annuale
€ 15,00.
GINNASTICA OLIMPIA AOSTA
Aosta – c/o Palestra Comunale
Via Volontari del Sangue, 8
Tel. 0165.34758.
www.olimpia.vda.it
Sconto del 10% sui corsi della Società
Olimpia escluso attività agonistiche
e preagonistiche. Lo sconto non è
cumulabile con lo sconto famiglia e il
minore deve avere la propria tessera.
PILATES ISLAND STUDIO
Saint Christophe
Loc. Grand Chemin 75
Tel. 329/6883514.
Sconto del 10% sull’abbonamento e
sulle lezioni private.
PISCINA COPERTA
Aosta – Pré-Saint-Didier – Verrés.
Prezzi agevolati sugli abbonamenti
in piscina e sauna.
CENTRO MINI BASKET MONTE
EMILIUS UISP
Sconto del 20% sui corsi bambini/
ragazzi. Per info 338.3768301.

STIRERIE
LA BOTTEGA DEL TUO TEMPO
Aosta – Via Kaolack, 18
(traversa di Corso Lancieri di Aosta)

Tel. 347 2900942 – 349 3162863
Sconto del 10% sul reparto stireria.

TELEFONIA
RIPARARE CELLULARI
Aosta – Via Festaz 60
Tel. 0165/1854706
www.ripararecellulari.it
Sconto del 10% su tutta la merce
(escluso servizi); Sconto del 5%
sugli articoli regalo personalizzati;
Acquista un buono regalo e il 10% lo
paghiamo noi; Formula “Presto Fatto”
priorità assoluta sulle riparazioni.
Vedere convenzione sul sito:
www.crervda.it

TERME
HOTEL SALUS SALICE TERME
Godiasco (PV) – Fraz. Salice Terme
Viale delle Terme 31
Tel. 0383/91561
email: hotel_salus@libero.it
sito: www.salushotel.com
Sconto visionabile sul sito Crer:
www.crervda.it sotto convenzioni
TERME DI PRE-SAINT-DIDIER
Pré-Saint-Didier – Allee des
Thermes – Tel.0165.867272
info@termedipre.it.
Vedere sul sito
www.crervda.it sotto convenzioni

VACANZE
SOLO AFFITTI VACANZE
Cesena – Via Tortona 190
Tel. 0547/418151
booking@soloaffittivacanze.it
www.soloaffittivacanze.it
Sconto del 10% - contattare il Crer
0165/41373 o info@crervda.it per
avere il codice cliente
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coMpri uno..
uno è gratis!

1+1

€62
Lenti +
Montatura

Le Offerte sono di Occhiali da Vista completi di
Lenti+Montatura con Lenti Bianche con gradazioni fino a
SF ± 3 dt. CIL ± 1 e l’Occhiale in Omaggio è del valore di 62€
Completo di Lenti+Montatura su Tutte le Offerte.
Per informazioni ulteriori rivolgersi al N.Verde 800 648 648
o direttamente al personale dei negozi.

negozi e CenTRi CoMMeRCiALi
AosTA

AosTA

VIA DE TILLIER 27, TEL. 0165 40667

sAinT vinCenT

VIA PoRTA PREToRIA 10, TEL. 0165 363879

PIAzzA DELL’ASSunzIonE 4, TEL. 0165 800579

ApeRTi dAL Lunedì AL sAbATo !
AosTA
Loc. PoLLEIn AuToPoRTo
TEL. 0165 364051

Per Te ! o per chi VUOI !!

MoRgex

VIA chAnoux 133, TEL. 0166 518160

ApeRTo LA
doMeniCA

aperto tutti i giorni
orario continuato

L’occhiaLe di scorta gratis è deL vaLore
di 62€ Lenti+Montatura fino a sf 3 cil 1

offerta

ragazzI

82€

LeNTI+MONTaTura

gratis 1
Il 2° Paio!

+

1 PAIO DA 82ATIS
1 DA 62€ GR
MONTATURA

proMozione
occhiaLi da vista

59€

offerta
SOLe

30
%

40

50
%

Le Offerte sono di Occhiali da Vista completi di Lenti+Montatura
con Lenti Bianche con gradazioni fino a SF ± 3 dt. CIL ± 1 e gli Occhiali
in Omaggio sono del valore di 62€ Completi di Lenti+Montatura
su Tutte le Offerte. Per informazioni ulteriori rivolgersi
al N.Verde 800 648 648 o direttamente al personale dei negozi.

OTTICa & OPTOMeTrIa

%

Su grandi Marche
Non in offerta o promozione
800-648-648
chiamata gratuita

Informazioni e Assistenza

