CONVENZIONI UILM TARANTO
Studi fotografici

CAPRIGLIONE FOTOGRAFI, via Di Palma 138, Taranto, sconto del 15% su servizi foto-video per
cerimonie, pacchetti offerta stampe digitali, gadget fotografici, foto su legno, 09945254163286955442.

Rembrandt Fotografia Contrada Pozzuolo snc, Fragagnano - Tel. 0999561793 -

cel.:

3286763335. Sconto del 20% su tutti i prodotti in listino
ABBIGLIAMENTO E SPORT/ LIBRERIA ADULTI E BAMBINI

GLAMOUR di Aquaro Benedetta, Via Vittorio Emanuele 141, Pulsano, 0995339196, sconto del
20% su abbigliamento/calzature/accessori uomo-donna-bambino.

LIBRERIA LARO - Via Nazario Sauro 34, Carosino (Ta) - Tel 3281333143offre una scontistica sull’acquisto
di libri, giochi didattici per bambini e laboratori/corsi per genitori.

MAGIC KIDS di Alfio Cira, via Carlo Alberto della Chiesa 1, Grottaglie, sconto 10% su
abbigliamento, corredino, intimo 0-16 anni.

SHOPPING SPORT TARANTO, Via Campania 115, Taranto, scontistica del 20% su
abbigliamento e calzature.

Ipersport Taranto e Brindisi Interno galleria Auchan, sconti del 18%
Mirabile Concept, CC Momgolfiera Taranto, via per Montemesola e via Battisti 216/A, Taranto:
via per Montemesola e via Battisti 216/A, Taranto: sconto 20% abbigliamento uomo e donna.

ESADEA srl produce ,confeziona e commercializza integratori alimentari a base di principi attivi
(proteine ,aminoacidi, vitamine e minerali) e cosmetici professionali in vendita dal sito
www.esadea.com. Inserendo il codice UILM_TARANTO_21 si ottiene sconto immediato del 35%
dedicato a tutti i tessarati UILM.

Salute

OTTICA SALMOIRAGHI & VIGANO’ (ATTIVITA’ CONVENZIONATA METASALUTE), attraverso
registrazione sito: https://www.convenzionisalmoiraghievigano.it/ scaricabile coupon dell’offerta
da presentare nei negozi S&V più vicino alla tua zona. Sconto del 30% occhiali vista/sole o lenti
graduate, 20% occhiali da sole, 50% lenti a contatto. Extra sconto di 20 euro occhiali da vista con
lenti monofocali e del 50% occhiali da vista con lenti progressive. Al momento della registrazione
inserire codice ID 10608.

Medical center. Centro di fisiokinesiterapia Via Dario Lupo, 45/57 Taranto.
La struttura oltre ad essere convenzionata con PREVIMEDICAL/METASALUTE offre scontistica del
30% su tutte le terapie non convenzionate con il S.S.N. tel 099 7361809 fax 099 7353341

Laboratorio Analisi cliniche Dott. A. Gigante, Via Duca degli Abruzzi, 30 Taranto.
Sconto del 20% su esami diagnostici di laboratorio. Tel 099 400 02 56

Dental Clinic, via Ugo Foscolo n° 106 A/B Taranto. Applica lo sconto del 15% sulle varie
prestazioni di chirurgia, implantologia, conservativa, igiene e prevenzione, sbiancamento dentale,
ortodonzia, protesi fissa e mobile, ortodonzia infantile ed endodonzia.
Studio odontoiatrico Dott. Marcello Doria, Medico Chirurgo Odontoiatra, socio A.N.D.I.,
Uggiano Montefusco (Comune di Manduria) alla via Viggiano 4/a tel. 0999738816 , trattamenti
con prezzi agevolati (15-20% di sconto) rispetto al nomenclatore tariffario ufficiale.

Dental Service Servizi Odontoiatrici, Via Principe Amedeo 299, Taranto. scontistica che varia
dal 20 al 30%.

BIOLOGA NUTRIZIONISTA Dott.ssa Domenica Paciolla – Viale Trentino 79, Taranto.Tel. 3208672182.
Prima visita nutrizionale di base 50 euro, visita di controllo nutrizionale di base 25 euro.

OTTICA 10 DECIMI – Via Armando Diaz 27, 74023 Grottaglie - Tel 0995668802- offre scontistica del
30% su lenti Zeiss e dal 20% al 50% su tutte le montature (attività convenzionata mètaSalute

Tempo libero

GRUPPO SPORTIVO PARCO CIMINO Polizia Locale Taranto, Tel 3463636498 – pacchetto annuale
sala attrezzi e corsi 150 euro, assicurazione inclusa (aperta dalle 08.30 alle 22.00.)

PARCO ACQUATICO/ HOTEL “PARCO DELLE QUERCE” –località Caselle Serri, snc 74012
Crispiano (Ta) telefono: 099 8113111 offre scontistica dal 15% per servizi di prestazione turistica, del 10%
per ingresso parco acquatico. Si escludono i weekend, i mesi di Luglio/Agosto i giorni festivi. Per eventuali
banchetti, piccole cerimonie eventi offre uno sconto del 10% previa prenotazione escludendo il sabato , la
domenica, i giorni festivi e il mese di Agosto.

PARCO ACQUATICO “ACQUAZZURRA” –località METAPONTO-S.S. 106 JONICA tel 0835/745640
offre ingresso coniugi comprensivo di lettini e un ombrellone di Euro 10 a persona ( il sabato a 15 euro) i
bambini sotto i 130 cm entrano pagando un biglietto di 5 euro, se alti da 131 a 150 cm pagando 10 euro,
oppure gratuitamente se in possesso della SCHOOL CARD scaricabile dal sito acquazzurra. LA
CONVENZIONE NON è VALIDA LE DOMENICHE E DAL 7 AL 22 DI AGOSTO (ALTA STAGIONE)

LEONE CAFFE’

– Via per Martina Franca 111/115, 74012 CRISPIANO TEL 0998114482 offre una

scontistica del 15% su eventi vari come compleanni, cresime e comunioni ,matrimoni, anniversari e con
menù a scelta. Comfort e qualità in salotti e poltrone distribuite in ampi spazi all’aperto.

CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

BRUSCHI E MAVI di Daniele Colucci, via Bainsizza,67-74010 Statte TA cell 380 1548926
offre una scontistica del 10% su tutti i prodotti per animali( alimenti e accessori), con una minima spesa di
25 euro.

BIRD PET di Rusu Alis Mesalia, via Di Vittorio, 50- 74023 Grottaglie (TA) offre
scontistica del 10% su mangimi, accessori, antiparassitari e prodotti per igiene e del
5% su prodotti di zootecnia. Il 20% di sconto su cuscineria.

ASILI NIDO E MATERNA

IL PULCINO D’ORO scs, scuola paritaria e dell’infanzia, via Toscana 1, 74027 San
Giorgio Jonico (TA) offre sconto del 10% sui servizi secondo le rispettive quote: NIDO
da 170 euro a 150 euro mensili, SCUOLA MATERNA da 150 euro a 135 euro mensili,
BABY PARKING da euro 12 a euro 10,80 giornaliero. Cell.389 6415614
Servizi automobile

OFFICINA ADAMI – VIA VACCAI,1° VICO, 74010 STATTE TEL 3487768329, 3802045175 offre una
scontistica del 10% su tagliando auto completo, e varie riparazioni meccaniche.

OFFICINA AUTOMECCANICA NISI VITO - Corso Europa 30, Faggiano (Ta) - Tel 3495783190- offre
una scontistica del 10% su tagliando auto completo, del 20% sulla ricarica del climatizzatore con cambio
filtro abitacolo e igienizzazione.

Stilgom Pneumatici Via Cesare Battisti 5280, Taranto: sconti di diversa percentuale per
tipologia di prodotto. 392 446 94 93

PNEUMATICI di Cinieri Giuseppe, viale Chiatona 93, Palagiano, cell. 340 9626878. Scontistica a
seconda della categoria di prodotto. Montaggio pneumatici nuovi con equilibratura e convergenza
compresa nel prezzo.

GP CAR Autocarrozzeria, via Mediterraneo,2/H, Taranto. Sconti vari su lavori di carrozzeria,
meccanica e tagliandi. tel: - 099 7313124 - cellulare:338.4407198

CM AUTO SERVICE Pasquale Monopoli, via Bucaneve,18, 74122 Taranto. Scontistica del 50% su
manutenzione pneumatici e buoni spesa per l’acquisto di nuovi. Mentre per lavori di officina
meccanica ed elettrauto si osserva uno sconto del 20%.
Assicurazioni

DA.CO.FIN Servizi assicurativi offre una scontistica sulla RCA dal 20% al 50%

presso la sede di via

De Gasperi 60 - Avetrana (Ta) tel.0836305620, filiale di via Capreoli 136 di Poggiardo (LE) e di via Località
Forcella S. Sergio 30 di Massafra.

UNIPOLSAI assicurazioni convenzione nazionale
Autonoleggio

RENT9 - Via della Libertà 74, 72022 Latiano (BR) Tel 3807989320 offre uno sconto del 20% sul servizio
noleggio della durata minima di 3gg.
Le convenzioni sono riservate agli iscritti della UILM Taranto ed ai loro familiari, per usufruirne è
indispensabile presentare la tessera UILM in corso di validità.
Per ulteriori informazioni potete contattare la referente convenzioni la Sig.ra Doriana Caleandro tel.
3248870851.

ALLEGATI CON SPECIFICHE DELLE CONVENZIONI:

CONVENZIONE OTTICA SALMOIRAGHI & VIGANO’- Via Federico Di Palma 13, Taranto –
tel.0994529191, riserva ai tesserati della UILM TARANTO ed ai relativi familiari, i seguenti sconti:
•

Occhiali da Vista e da Sole completi di lenti da vista Sconto 30%

In caso di promozioni in corso si applicheranno i seguenti sconti aggiuntivi alle promozioni e sostitutivi dello
sconto 30%
-

Occhiali da Vista e da Sole completi di lenti monofocali: Coupon € 20

-

Occhiali da Vista e da Sole completi di lenti multifocali: Coupon € 50

Non cumulabili con i buoni emessi con lo scontrino, sconti riservati ricevuti via email, sms o posta, lo
sconto secondo occhiale e il tagliando oculisti.

•

Lenti da vista Sconto 30%

•

Occhiali da Sole Sconto 20 %

•

Lenti a contatto
Sconto 50 % sulla seconda confezione acquistata



Colliri e Soluzioni (compreso spray antifog) Sconto 10%

CONVENZIONE CON HOTEL PARCO DELLE QUERCE
Località Caselle Serri, snc 74012 Crispiano (TA) Telefono: 099 8113111
La convenzione da diritto al 15% di sconto per i servizi acquistati dal lunedì al
giovedì ed il 10% di sconto per il sabato, la domenica e i giorni festivi previa
prenotazione ed è valido per le attività del complesso turistico, hotel, ristorante,
anche per amici e parenti al seguito.
Per il parco acquatico lo sconto è del 10% ed è limitato al solo nucleo famigliare,
con sconto diretto alla cassa escludendo il sabato, la domenica ed i periodi di Luglio
ed Agosto.
Eventuali eventi (banchetti, piccole cerimonie) avranno una scontistica del 10%
escludendo il sabato la domenica, i giorni festivi ed il mese di Agosto.
La struttura dispone di 1 suite e 28 camere, di seguito le tariffe riservate alla UILM
Taranto (Mesi di Luglio, Agosto e giorni festivi esclusi)

