Convenzioni per i soci Alzaia Naviglio Runners
Area Sport
Born To Run - Via Cagnola 3, Milano
PROMOZIONE SUI PRODOTTI Per tutti gli acquisti verrà applicato il seguente sconto:
 Sconto scarpe strada e trail 25%
 Sconto abbigliamento 15%
 Sconto accessori e GPS 20% SERVIZI ESCLUSIVI E GRATUITI
Verranno inoltre offerti servizi gratuiti durante o dopo l’acquisto:
 Verifica dell’appoggio del piede per individuare la scarpa corretta con verifica in dinamico su strada.
 Formazione e consulenza sull'utilizzo degli strumenti GPS.
 Consulenze personalizzate con sessioni di allenamento attraverso un calendario di uscite programmate.
Koala Sport - Via dei Gracchi 26, Milano
 Ulteriore sconto di 5 euro su tutti i prodotti
Verde Pisello - Via Lodovico il Moro, 9, Milano
 nuove collezioni:
scarpe run uomo, donna, bimbo: ulteriore sconto di 10€
orologi, abbigliamento e accessori in genere (calze, integratori, zaini trail, etc...): sconto 12%

Canottieri San Cristoforo - Alzaia Naviglio Grande 160, Milano
 Frequenza per un mese di prova presso la sede con possibilità di utilizzo degli spogliatoi
comprensivi di docce e fon, parcheggio macchine interno € 20.00.
 Frequenza per tre mesi € 75.00 con le stesse modalità del periodo di prova. Eventuale estensione
all’uso della palestra totale € 110.00.
 Iscrizione annuale stesse modalità del periodo di prova € 240.00. Eventuale estensione per
l’intero periodo all’uso della palestra € 360.00.

La 42 Srl, Viale Suzzani 283 – 20162 Milano www.la42.it – info@la42.it – 02/6424651
Sconti riconosciuti agli associati
su articoli di abbigliamento:
15%
su scarpe:
20%+5%
(lo sconto 5% si applica in aggiunta al nostro sconto standard 20% anche sui nuovi arrivi)
su accessori tecnologici (ad es. Garmin):
15%

Gli sconti sono riconosciuti a tutti gli iscritti e sono da calcolarsi rispetto al prezzo di listino, non
cumulabile con altri sconti o saldi. Gli sconti proposti sono sempre – salvo casi eccezionali –
condizioni di reale maggior favore.

Servizio di utilizzo di docce, spogliatoi e armadietti:
La42 offre la possibilità di utilizzare spogliatoi divisi per uomini e donne, docce calde e armadietti
custoditi e con serratura, ad un costo molto contenuto e con la possibilità di sottoscrivere
abbonamenti per gli utilizzatori fedeli.
Il listino standard La42 per questo servizio è il seguente:






Ingresso singolo
Abbonamento a 10 ingressi
Abbonamento a 35 ingressi
Abbonamento a 75 ingressi
Abbonamento annuale senza limiti

2€
20 €
50 €
100 €
150 €

NAVIGLIO SPORT www.canoamilano.it
Trezzano Sul Naviglio, Via Vittorio Veneto 30, in prossimità del ponte Gobbo. Per informazioni
cell 3421492080.



- convenzione soci Alzaia Naviglio - Navigliosport (quote reciproche scontate 20% )
- utilizzo nostra struttura x soci Alzaia Naviglio (ingresso giornaliero convenzionato )

Area Medica
Centro Ambrosiano di medicina dello sport (www.ambrosianomedicinasport.it) via Capo
Palinuro,2 Milano.
Tel. 02 81 38 073
 65€ certificato medico agonistico per soci ANR
 Visite Specialistiche alla tariffa convenzionata: Fisiatriche (80€), Traumatologiche (80€),
Kinesiologiche 70€, altri sconti per eventuali esami integrativi e prestazioni diagnostiche,
fisioterapiche riguardanti la medicina dello sport.

Centro di medicina sportiva Delta Medica (www.deltamedica.net) via Sannio 4, Milano.
Tel. 02 36 757 598
 59€ certificato medico agonistico per soci ANR
Nutrizionista Alessandra Giordani - Via Luigi Pirandello 4, Milano (Presso Palestra ICOS)
 10% di sconto per soci ANR
Studio dentistico BDD - Alzaia Naviglio Grande 38, Milano
 25% di sconto per Soci ANR e familiari conviventi

VP Lab Studio di Osteopatia e Recupero Funzionale - Alzaia Naviglio Grande 156, Milano cell
+3381408960



20% di sconto per Soci ANR su tutte le terapie

CRYO MILANO Via Strasburgo 3/C San Donato Milanese (MI) Telefono: 339 721 8544
www.cryomilano.com
Convenzione con i nostri Soci.
Servizi sui quali verrà applicato lo sconto del 10% :
SEDUTA DI PROVA 35 €
SINGOLA SEDUTA 50 €
PACCHETTO 5 SEDUTE 240 €
PACCHETTO 10 SEDUTE 450 €
PACCHETTO 20 SEDUTE 990 €
SEDUTE DI CRIOLOCALIZZATA
L’applicazione degli sconti potrà avvenire solo dietro esibizione da parte dell’acquirente della tessera prima
della chiusura dello scontrino in cassa. La scontistica accordata non si applicherà alle merci/ servizi in
saldo/offerta o “da volantino o “promozioni speciali”.
Le promozioni e gli sconti non sono cumulabili.
Promozione particolare chiamata CRYOGROUP nel caso di 4/5 atleti che vengono contemporaneamente a fare
la seduta di criosauna.

Fisio 360, Centro Medico Fisioterapico, (www.fisio360.it) situato a Cerro Maggiore (MI) in Via
Asiago 19, a pochi km dall'uscita di Legnano - Autostrada A8
 25% di sconto per i Soci ANR su tutte le terapie (ad esclusione delle visite ortopediche)

Medici in famiglia - Via Lazzaro Papi 20, Milano
 20% sconto sulle prestazioni specialistiche a listino, riservato ai soci di ANR e ai loro parenti di
primo grado (coniugi, figli), per i primi due accessi
 20% di sconto sui seguenti check-up, riservato ai soci di ANR e ai loro parenti di primo grado
- Check up Cardiologico (prezzo di listino € 190,00, con 20% di sconto)
- Check up Neurologico (prezzo di listino € 190,00, con 20% di sconto)
- Check up Pneumologico (prezzo di listino € 165,00, con 20% di sconto)
- Check up Ginecologico (prezzo di listino € 110,00, con 20% di sconto)
- Check up Urologico (prezzo di listino € 190,00, con 20% di sconto)
Kinetic Lab srl - Via N. Sauro 12 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Osteopata Bryan Ballarin
sito: http://www.kineticlab.it/kineticlab.it/Benvenuto.html
mail: bryan@kineticlab.it
sconto fra il 10% - 15% a seconda del trattamento

Dott. Guido Benzoni – Specialista di Psicoterapia Psicoanalitica e lavoro clinico di tipo
psicodinamico Via Vigevano, 33 - 20144 Milano
mail: guidobenzoni@virgilio.it
cell: 3381034683
Consulenze a prezzi privilegiati a tutti i Soci ANR

Area Estetica
Profumeria Mabel L.B.A sas Via Vittor Pisani 19, Milano profumeria.mabel@gmail.com Tel. 02 6704356

La profumeria Mabel applicherà lo sconto del 25%, sulla quasi totalità della merce presente nei suoi
punti vendita, a tutti i soci del gruppo ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS, previa presentazione della
nostra tessera soci, esclusivamente con pagamento bancomat o contanti.

