NEGOZI CONVENZIONATI SCUOLA SALESIANI SESTO SAN GIOVANNI
Mostrate il vostro badge…i negozi di Sesto vi aspettano
A.B. Dental
via Risorgimento 163
sconto 20% e pulizia dei denti gratuita su i lavori eseguiti visita e preventivo gratuito
Abbigliamento Donna M by Margherita
piazza Petazzi 10
sconto 10% su tutta la collezione ad esclusione dei capi già in promozione
Abbigliamento Helena Fashion
via Risorgimento 121
sconto 20% su tutti gli articoli con esclusione dei saldi
Angolo del Gelato
via Sicilia 6
sconto 10% su asporto
sconto 10% su aperitivi con spesa minima 20€
tessera Angolo del Gelato caffè/brioche. Al raggiungimento dei 10 uno in omaggio"
Anna Bomboniere
via Picardi 110
sconto 10% sulla collezione Antica Murrina di Venezia
sconto 10% su tutte le linee portafoto
Area 91 Parrucchieri
via Dante 91
sconto 20% tutti i giovedì su tutti i servizi
Bloom Intimo
via Dante 41
sconto 5% su tutti gli articoli
Calzature Cesati
via Dante 39
sconto 7% su tutti gli articoli con esclusione dei prodotti in promozione o in saldo
Cantina e Coscienza
via Picardi 126
sconto 10% per i menù a pranzo
Cartofollia
via Fratelli Bandiera 65
sconto 10% su tutti gli articoli con esclusione degli articoli già scontati o in offerta e i biglietti di auguri, libri
e piccoli gadget
Cartoleria Filo Refe
via Don Minzoni 120
sconto 20% senza ordine minimo copisteria: 0,15€ a copia in bn e 0,30€ a copia a colori
sconto 20% sui gadgets
Cartoleria Giudici
via Cesare Battisti 5
sconto 15% su materiale scolastico
Cervi Arredamenti
via Volta 16
sconto 10%. Sconto extra 5% su acquisto cucina completa

Cesaretto Abbigliamento
via Picardi 131
sconto 15% con esclusione degli articoli in saldo
Copy & Print
via Marconi 55/57
sconto 20% su fotocopie, plastificazioni, brochure e tutto lo stampabile
Erboristeria Melzi
via Dante 53
sconto 30% su rimedi a base di Fiori di Bach, Australiani o Californiani dopo consulenza per floriterapia
tessera fedeltà della durata di un anno che dà diritto a sconto 5% dopo 10 acquisti
Estetica Centri Body Care
piazza della Repubblica 1/A
kit di benvenuto al primo trattamento sconto 10% su trattamenti estetica tradizionale
sconto 10% su tutti i trattamento specifici viso e corpo
sconto 20% su tutti i trattamenti specifici viso e corpo effettuati con macchinari
sconto 10% su prodotti cosmetici"
Furcas Parrucchiere
via Puricelli Guerra 67
sconto 10% su tutti i servizi nella giornata di martedì
G&G Hair Beauty Concept
via Picardi 28
sconti dal 10€ al 30€ su tutti i prodotti GHD sconto 10% sui servizi extencion
Gioielleria Canali
via Dante 49
sconto 5% (esclusi cambio pila, riparazioni fornitura)
tessera fedeltà (validità 1 anno) con la quale al raggiungimento di 10 acquisti superiori ai 30€ verrà
effettuato uno sconto del 10% sull'undicesimo acquisto su qualsiasi articolo
sulla collezione “DiDi Gioielli” verrà regalato il tema Natale in base al quale verrà consigliata la pietra che
più vi corrisponde
Happy Moments Ristorante
viale Edison 452
sconto 5% sul menù cena
I Dormiglioni
viale Marelli 50 e via Picardi 62
sconto 15% sui materassi, 10% su tutta la biancheria
Il Gelatiere
viale Casiraghi 153
sconto 10% su tutto l'asporto con una spesa minima di 12€
Immagine Donna Parrucchiere
viale Marelli 19
sconto 15% sui trattamenti tranne nella giornata di mercoledì
Itaca Tende
via Dante 86
sconto 10% sui binari e tende (escluso mano d'opera)
La Parafarmacia
viale XXIV Maggio 1
contattaci su wa (3397640650) per scoprire le promozioni e vieni a trovarci in parafarmacia
La Teglia di Pier
via Risorgimento 216
sconto 15% su asporto pizza e bibite
L'Abbruzzi Gruppo Immobiliare
via Fiorani 119
Per chi ci affida la vendita del proprio immobile effettuiamo una prima consulenza gratuita, con
certificazione energetica ed accesso agli atti comunali con relativa verifica catastale, il tutto gratuitamente.
Per chi acquista effettuiamo visure catastali ed ipotecarie gratuite, verifichiamo la conformità dell’immobile
alle norme edilizie ed urbanistiche gratuitamente

Libreria della Famiglia
largo Lamarmora 9
sconto 5% sui libri e sui giochi
Libreria Tarantola
piazza Martiri di via Fani 1
sconto 5% sui libri
Kaffè Kolombi- la torrefazione a casa tua
Consegne a domicilio gratuite per i comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Brugherio e Cologno
Monzese. Riferimenti telefonici per ordini 3358376109 - 3284874614
Caspule compatibili da 0.18€ cad anziché 0.20€ confezioni da 50-100-150-160 capsule nei gusti Nespresso,
Lavazza Point, A Modo Mio e Dolce Gusto
Maria Pia Grimaldi Parrucchieri
via Cesare da Sesto 15/17
sconto 10% il mercoledì su tutti i servizi
Negrisoli Calzature
viale Matteotti 480
sconto 5% per spesa superiore a 60€ nei giorni di lunedì e giovedì con esclusione dei prodotti in promozione
o in saldo"
Nel Pallone
via XX Settembre 99
sconto 15% su tutti gli articoli
Onoranze Funebri Rondò
viale Matteotti 112
sconto 10% sui servizi funebri (esclusi diritti comunali e bolli)
Oreficeria Orologeria Oro Ore
via Risorgimento 165
sconto 20% su gioielli argento e orologi e buono 10€ per sostituzione pile
Ortorlandi
via Picardi 90
sconto 10% su una spesa di frutta e verdura fresca superiore a 25€
Panificio Pasticceria Elvio e Sabrina
via Cesare Battisti 226
sconto 20% su prodotti forno propria produzione
Parafarmacia Picardi
via Picardi 120/122
sconto 5% su farmaco da banco e procuri estemporanei.
sconto 10% su dermocosmesi, integratori, DM delle linee presenti esclusione dei prodotti già in promo
sconto 10% sui servizi di elettrocardiogramma, ecg holter e holter pressorio
Pizzeria San Giovanni
piazza Armando Diaz
sconto 5% a pranzo e cena nei giorni sabato e domenica
Profumeria Allessandra
via Dante 86
sconto 20% sui profumi ad esclusione dell'iperselettivo
sconto 20% cosmesi e make up
sconto 15% articoli da regalo/pochetteria/sciarpe/borse
Profumo di Viaggi
via Garibaldi 34
50€ di sconto a pratica se la pratica ha un totale inferiore a 3000€
100€ di sconto a pratica se la pratica ha un totale superiore a 3000€
Riveri Fiori
viale Casiraghi 62
sconto 10% escluso servizio interflora
Rondò Viaggi
piazza IV Novembre 45
sconto 5% sui pacchetti viaggio

Segreto della Bellezza
via Cesare Battisti 68
sconto 20% su epilazione laser e trattamento icoon
Sestowash 4.0 Lavanderia
via Cesare Battisti 89/A
per ritiro a domicilio sacco sottovuoto ogni 3 piumoni
Sicurcasa
via Picardi 50
sopraluogo per installazione di un sistema antintrusione filare o wireless gratuito
installazione nuovo impianto d'allarme o impainto di videosorveglianza sconto 15%
detrazione fiscale 50%
sopraluogo per valutazione e diagnostica impiento esisitente multimarca gratuito
assistenza tecnica impianto antintrusione o TVCC esistente sconto 5%
sostituzione batterie sconto extra 5%"
Stadler Gioielli Orologi
viale Marelli 304
sconto 15% su tutti gli articoli eccetto le riparazioni
Studio Barzetti
viale Marelli 14
10% di sconto per i servizi fiscali/tributari dello studio:
- Tenuta contabilità semplificata
- Software fatturazione elettronica, archiviazione fatturazione elettronica su portale
- Redazione modelli dichiarativi, Unico PF o modello 730
- Calcolo ed invio F24 IMU
- Successioni
20% di sconto sui servizi ai condomini (valido solo per il primo anno di gestione):
- Emolumento gestione ordinaria
Swarovski Store Multibrand
piazza Petazzi 28
sconto 10% su tutti i prodotti
Viganò Calzature
viale Casiraghi 115
sconto 20% su tutti gli articoli con esclusione dei saldi

