
Motta Interno63 

OGGETTO CONVENZIONE: articoli in argento, 
vasellame, cornici, vassoi, articoli da bambino, articoli 
da regalo per la casa, bomboniere, lista nozze 
casalinghi, gioielli…. 
Lo sconto applicabile è del 25% + 5% su tutti gli articoli 
(escluso argenti antichi, confezioni per bomboniere, 
confetti).  Per tutti gli articoli contrassegnati sul 
cartellino da una chiocciolina “@” lo sconto applicabile 
è del 10%. 
Motta interno 63, si trova a Brescia,  
Via San Zeno 61,63,65 - Tel. 030.2425671  
E-mail: info@mottainterno63.it - 
www.mottainterno63.it  
 
Progetto Fuoco s.r.l. 

OGGETTO CONVENZIONE: stufe a pellet e legna, inserti, 
caminetti e prodotti Edilkamin. 
Lo sconto applicabile è del 30% sulla merce non 
scontata. 
Progetto Fuoco s.r.l. si trova a Poncarale —Strada 
Statale 45 bis Tel. - Fax 030.2548962 
www.progettofuocosrl.it 
 

Biotecnica Manerbio srl. 

OGGETTO CONVENZIONE: articoli sanitari, ortopedia. 
Lo sconto applicabile è del 20%  su articoli sanitari. 
Biotecnica Manerbio  si trova a Brescia—Via S. 
Rocchino 6. Tel. 030.2307896 - Fax 030.3398060 
www.ortopediabiotecnica.org 
 

Bresciani Leonardo 

OGGETTO CONVENZIONE: tinteggiature interni ed 
esterni, stucco veneziano, grassello di calce, resina per 
muri e pavimenti. 
Via Leno 6— Bagnolo Mella. cell. 3386231423  
 

Angel’s Fitness s.s.d.r.l.  

OGGETTO CONVENZIONE: utilizzo completo della 
palestra e di tutti i suoi servizi.  

Lo sconto applicabile sull’abbonamento open è dal 
20%.  
Angel’s Fitenss, si trova a Manerbio, in Via San Martino 
del Carso 6/a Tel. 3479816700 - www.angelsfitness.it 
 

Libreria Librelma  

OGGETTO CONVENZIONE: libri vari,atlanti,dizionari, 
testi scolastici. 
Lo sconto applicabile è del 10%  
Libreria Librelma , si trova a Brescia, in Via Montello 
47 c ,Tel. e Fax 030.390261 - www.librelma.it 
 

Spazio Ottica 

OGGETTO CONVENZIONE: montature da vista e sole, 
lenti oftalmiche e trattamenti vari. 
Lo sconto applicabile è del 30% su vendita di 
montature nuove, del 40% sulle lenti e 50% sulle 
montature con. precedenti. 
Spazio Ottica, si trova a Manerbio, Via Cremona 79  
Tel. e Fax 030.2452684 - e-mail: spaziolab@alice.it  
 
Studio Ottico 

OGGETTO CONVENZIONE: occhiale da vista completo, 
occhiale da sole, cambio lenti oftalmiche pacchetti 
personalizzati, contattologia. 
Lo sconto applicabile è del 25% . 
Spazio Ottica, si trova a Brescia Via l'Aquila,15   
Tel. 030.347572 - e-mail: info@studiottico.com  
www.spaziottica.com  
 
Bludent center 

OGGETTO CONVENZIONE: cure odontoiatriche:  
Chirurgia impiantare  — chirurgia orale — conservativa 
—endodonzi a—ortodonzia— paradontol ogi a—
pedodonzia— protesi fisse e mobili 
Bludent center  si trova a Brescia,  
Via Orzinuovi 3   -  Tel. 030. 3530834   

E-mail: info@bludentcenter.com  
 www.bludentcenter.com   

Convenzioni per gli iscritti IPASVI di Brescia 

Per usufruire delle convenzioni è necessario presentarsi negli 
esercizi elencati di seguito  

con il nuovo tesserino del Collegio IP.AS.VI. di Brescia  



La Casetta Ristorante Pizzeria  

OGGETTO CONVENZIONE: pranzo di lavoro:  
Buffet — primo — secondo — bevande caffè €. 10,00 
Buffet primo o secondo bevande — caffè €.8,00 
Menù di mare e menù di terra €. 20,00 
La Casetta, si trova a Brescia, Via N. Tartaglia 35  -   
Tel. 030.44110 E-mail: info@lacasetta.net  
 www.lacasetta.net  
 
 
Hellofit  

OGGETTO CONVENZIONE: abbonamento annuale 
palestre Hellofit:  
Aree fitness attrezzate con le più avanzate 
apparecchiature MATRIX, per esercizi mirati e 
potenziamenti muscolari. 
Hellofit  Brescia est   si trova a Brescia,  
Viale Sant’Eufemia 194  -  Tel. 030. 2357367   

Email: brescia.est@hellofit.it  

Hellofit  Rovato  si trova a Rovato, in Via Lazio 11  -   

Tel. 030. 7241502   E-mail: rovato@hellofit.it  
 
Centro di Riabilitazione “E. Spalenza—Fondazione Don 
Gnocchi Onlus” 

OGGETTO CONVENZIONE: prestazioni erogata i 
solvenza dal servizio di medicina fisica e riabilitazione 
del Centro E. Spalenza. 
Rivolta a tutti gli iscritti al Collegio IPASVI di Bs, previa 
presentazione della tessera personale di 
riconoscimento in corso di validità. 
Sconto del 10%. 
Centro di Riabilitazione  si trova a Rovato,  
Via Golgi 1 Rovato  -  Tel. 030. 72451   

www.dongnocchi.it   
 
STUDIOMEM40 

OGGETTO CONVENZIONE: sedute osteopatiche che 
trattano problematiche funzionali ed algiche 
all’apparato muuscolo—scheletrico.  
Trattamenti estetici (manicure, pedicure, trattamento 

viso corpo, massaggi, depilazione) 
Rivolta a tutti gli iscritti al Collegio IPASVI di Bs, previa 
presentazione della tessera personale di 
riconoscimento in corso di validità. 
Sconto del 50%. sulle onde d’urto 
Sconto del 40%. Su sedure osteopatiche 
Sconto del 20%. Sui trattamenti estetici 
STUDIOMEM40  

Via prima 11 Villaggio Badia—Brescia 

Tel. 030/5274925   

Cell. 345/6469541 

studiomem40@virgilio.it 

 

 

Convenzioni per gli iscritti IPASVI 

Per usufruire delle convenzioni è necessario presentarsi negli 
esercizi elencati di seguito  

con il nuovo tesserino del Collegio IP.AS.VI. di Brescia  


