
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Consigliamo ai soci di presentare la tessera 
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Offerta Speciale Abbonamenti 
Un'offerta riservata ai Soci UNI TER dove acquistare un abbonamento a più di 90 riviste e 
quotidiani usufruendo di sconti fino all'80%. 

Vai al sito www.abbonamenti.it/uniter , registrati, scegli la tua rivista e paga on-line o 

tramite bollettino. Più facile di così!  

  

Il centro Chiaramente Bella ci offre uno sconto del 10% sul prezzo di listino di tutti i 
trattamenti. Le signore avranno certamente l'imbarazzo della scelta tra trattamenti del viso, 
del corpo, di body paint, ecc., ma non dimentichiamo che c'è anche una sezione intitolata Il 
bello degli uomini che, con epilazioni, massaggi e pulizie farà miracoli sull'amor proprio dei 
maschietti! Gli sconti non sono cumulabili con eventuali offerte in corso.  

 

http://www.abbonamenti.it/uniter


 

 

La Giostra dei Viaggi è un'agenzia parte del network ITN Travel con sede principale in 
Bollate in Via Piave, 7 (tel. 02/38301670) ed una filiale a Garbagnate Milanese.  
Puoi prenotare biglietti, hotel e viaggi e avrai uno sconto del 5% su tutti i pacchetti (volo + 
soggiorno). 
Responsabile commerciale è il Sig. Morrone Salvatore, che puoi contattare al seguente 
indirizzo: 
info@lagiostradeiviaggi.com 

  

Presso il Centro Giada, Le Gioie offre sconti dal 5% al 10% in funzione degli articoli. 
Approfittane per festeggiare una ricorrenza o per un dono natalizio. 

  

 

Presso la LIBRERIA DIETRO L'ANGOLO potrai trovare o prenotare l'ultimo successo 

letterario e anche acquistare agende e calendari per simpatici regali. Li trovi ad Arese in 

piazza 11 Settembre, 10 o visitandoil sito: www.libreriadietrolangolo.com.  

mailto:info@lagiostradeiviaggi.com
http://www.libreriadietrolangolo.com/


 

 

Su tutti gli acquisti avrai uno sconto del 10%, non cumulabile con eventuali tessere a punti. 

  

Un’ occasione particolare? Vuoi essere sexy e delicata come una goccia di rugiada? Ad 
Arese, presso il Centro Commerciale Giada in Via dei Platani, 6 (tel. 02 9385348), trovi tutto 
l'intimo per uomo e donna e ti verrà riservato uno sconto del 10% alla presentazione della 
tessera UNI TER. Naturalmente lo sconto non si applica sulla merce a saldo. 

 

I 40 Ruggenti è un negozio specializzato in prodotti nautici, con particolare proiezione alla 

vela, ma che distribuisce anche molti articoli per la nautica a motore.  Lo trovi a Milano, in 
Via Mantegna, 15 (tel. 02 3319748) e puoi visitarlo virtualmente al sito www.i40ruggenti.it. I 
soci UNI TER possono godere di uno sconto che va dal 10% al 20% che però non si applica, 
proprio per la natura dei prezzi del commercio web, sugli acquisti on-line. 

Altrove è una cooperativa di commercio equo e solidale, presente in Arese dal 2003, che 

puoi trovare presso il Centro Commerciale Giada.  
il commercio equo e solidale è una forma di attività commerciale, nella quale l'obiettivo 
primario è la lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a cause economiche, politiche o 
sociali. È, dunque, una forma di commercio internazionale con la quale ci si propone di 
garantire ai produttori ed ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo un trattamento economico 

e sociale equo e rispettoso.  
Questo è BUONO PER CHI CONSUMA E PER CHI PRODUCE e se vuoi saperne di più 
visita il sito: www.coopaltrove.org 

http://www.i40ruggenti.it/
http://www.coopaltrove.org/


 

 

I soci UNI TER posso usufruire di uno sconto del 5% su tutti i prodotti 

 

 

LO STUDIO ERIDENTI "SI ALLARGA" E DIVENTA POLISPECIALISTICO: ERIDENTI 
+ ERIDENTIMED. ODONTOIATRIA, GINECOLOGIA, DIETOLOGIA, PSICOLOGIA, 

OSTEOPATIA, GENETICA MEDICA, LOGOPEDIA. 

Sconti dal 10% al 20%.

 
 

Via Platani, 82 (1° piano, interno 8) Arese (MI) Presso il Centro Commerciale Giada 
Telefono: 02 93780562 
Mobile: 320 4509340 

Email: info@eridentimed.it 

mailto:info@eridentimed.it


 

 

Come puoi vedere, BIEMMEGI ti propone una vasta scelta di articoli che vanno 
dai tradizionali prodotti di cancelleria alle cartucce e toner per stampanti, alle targhe e timbri, 
agli articoli da regalo ed ai libri specializzati. Si eseguono anche fotocopie e si inviano fax. 

Il negozio è a Garbagnate Milanese in Via Kennedy, 30   e puoi visitarlo virtualmente al sito: 
www.biemmegisnc.it.  

Ai soci UNI TER viene praticato uno sconto dal 5% al 10% in funzione dei prodotti.  

 

 

 

sconto del 10% 

esclusi elettrodomestici,  libri ed oggetti in saldo 

 

 

 

 

 

http://www.biemmegisnc.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Studio Psicologico Arese si propone di promuovere il benessere psicologico per 

affrontare efficacemente le situazioni stressanti della vita quotidiana.  

Ci troviamo ad Arese in via XXV Aprile, 6 (393.5698124 – www.studiopsicologicoarese.it). 

I soci UNITER possono usufruire di uno sconto del 10% applicabile a tutti i colloqui 

psicologici effettuati presso lo studio. 

 

Fabiani  Fidelity Card Center 

Siamo lieti di comunicare che Fabiani Gioiellerie ha realizzato una Fidelity Card dedicata a 
tutti i soci di Uni Ter di Arese (MI). Questa Fidelity Card denominata Fabiani Card Center dà 
diritto ai seguenti sconti: 

 10% cumulabile con tutte le promozioni in corso su articoli di Gioielleria,  
 Oreficeria, Argento e Acciaio a marchio Fabiani. 
 15% non cumulabile su tutti gli altri marchi. 

 

file://///VAIO/DiscoCVAIO/Temp/www.studiopsicologicoarese.it


 

 

La card è strettamente personale e deve essere compilata presso il Punto Vendita Fabiani 
Gioiellerie all’interno del Centro Commerciale IL CENTRO di Arese (MI) presentando il 
proprio badge Uni Ter. 

 

 

 

 

 

sconto 10% su Massoterapia e tecarterapia 

 



 

 

 
 

Ai soci Uni Ter sconto 10% 

 

 

STUDIO CHINESIOLOGICO e POSTURALE 

CINZIA CROCE 

Via Beethoven, 78 – BARIOLA (Caronno Pertusella)   

tel. 340 4646568 

PROBLEMI cervicali, dorsali, lombari, dolori articolari 

Sconto 10% 

 



 

 

 

Parafarmacia Giada 

Via dei Platani 6 - 20020 ARESE (MI) 

Tel: 02 91150419 

parafarmaciagiada@gmail.com 

 
a tutti gli associati Uni Ter che presentano la tessera in parafarmacia verrà applicato il 20% 

di sconto, convertito in punti, ogni euro sviluppa 2 punti dal valore di 10 centesimi l'uno. 

 Gli associati Uni Ter potranno chiedere di poter utilizzare questi buoni di 10 euro, cioè di 

100 punti, su tutta la merce presente in parafarmacia, contro i 200 punti degli altri clienti 

della parafarmacia. 

 

 

 

 
 

La parafarmacia Giada ha attivato il servizio di stampa del Green Pass per i propri clienti. 

Offriamo questo servizio gratuito anche a tutti i tesserati UNITER di Arese 

 

 

 

mailto:parafarmaciagiada@gmail.com


 

 

 

Sconto 20% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STUDIO FERRI & AGITECNICA 

  via Ariosto, 23/M       -       via dei Tigli, 15   

20020 LAINATE (MI)       -       20020 ARESE (MI) 

https://www.facebook.com/studioferri.arese/ 

Tel. 02 93582500 

 

Sconto 20% 

 

https://www.facebook.com/studioferri.arese/


 

 

 

Per dare la possibilità a tutte le persone che hanno partecipato ai corsi base di Nordic 

Walking di continuare in tale attività traendo così beneficio nel continuare questa attività 

fisica, UNI TER ha stabilito una convenzione con la scuola Nordic Trail Italia di Catia 

Palugan di cui vi illustriamo i contenuti qui di seguito. 

Nordic Trail Italia organizza camminate di Nordic Walking di vario tipo e durata e per 

parteciparvi è necessario l’acquisto di una tessera a punti di 50 € costituita da 50 punti del 

valore quindi unitario di 1 €. 

Nordic Trail organizza tre tipi di uscite in base alle quali preleva dalla tessera acquistata i 

seguenti punti: 

 uscita itinerante di un’ora e trenta / due, = 3 punti 

 uscita itinerante di mezza giornata, = 6 punti 

 uscita giornaliera, = da 8 a 10 punti in base al programma 

Nordic Trail informerà ogni settimana i possessori delle tessere sulle possibili uscite 

programmate ed il livello di competenza Nordic Walking richiesto in base al percorso. 

La convenzione con UNI TER consiste nella possibilità per i soci UNI TER di poter 

acquistare la tessera contenente i 50 punti a 40 € anziché 50 €. 

La tessera sarà valida per tutto il periodo dell’anno accademico UNI TER e cioè dal 1 ottobre 

al 31 maggio. 

Per dare la possibilità ad altri soci UNI TER che non hanno fatto il corso base di Nordic 

Waling di partecipare comunque ad alcune delle camminate che l’organizzazione Nordic 

Trail indicherà, si dà loro la possibilità di acquistare comunque la tessera a punti e unirsi per 

la camminata che sarà per queste persone senza l’uso dei bastoncini. Ciò darà la possibilità 

a queste persone di fare comunque una salutare camminata all’aperto, ma anche di 

verificare in cosa consiste il Nordic Walking ed eventualmente partecipare ad uno dei 

prossimi corsi base di tale disciplina. 

Per l’acquisto delle tessere rivolgersi direttamente a Catia Palugan 

catiap.nw@gmail.com cell. 3200669720 menzionando il proprio numero di tessera 

come associato/a UNITER. 

 

 

mailto:catiap.nw@gmail.com


 

 

 

 

 
 
 



 

 

House Care Studio 
Amministrazione condomini 

 
Dettaglio condizioni di favore riservate ai soci UNI TER - Arese 
 
 

a)  Compenso amministratore: sconto del 20% sul tariffario medio 
praticato nella Provincia di Milano.  

 
b)  Compenso amministratore comprensivo di: 

 assemblea ordinaria e n. 2 assemblee straordinarie;  

 spese telefoniche, cancelleria e trasporto; 

 polizza assicurativa amministratore; 

 passaggio di consegne; 

 presenza fissa in condominio ogni 30 giorni; 

 gestione condominio online. 
 
c)  Consulenza condominiale gratuita per tutti i soci. 
 

 
 
Dott. Antonio Scarati 
Amministratore Immobiliare Professionista Certificato A.N.AMM.I. n. U898 
Laurea in Economia aziendale conseguita presso Università Commerciale Luigi Bocconi 
Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n. 22 del 26 gennaio 
2013) 
Polizza assicurativa con massimali integrabili AIG Europe Limited n. IFL0008978 
Codice fiscale: SCRNTN65C04F205P 
 
House Care Studio 
Via Roma 35 – 20021 Bollate (MI) 
Telefono mobile: 329.6191886 
Telefono fisso: 02.3504758 
E-mail: info@housecarestudio.it 
Facebook: www.facebook.com/housecarestudio 
Web: www.housecarestudio.it 
 

 

 

mailto:info@housecarestudio.it
http://www.facebook.com/housecarestudio
http://www.housecarestudio.it/


 

 

 

 

 

 

Via Garibaldi, 86 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 

 
 

CONTATTACI PER INFORMAZIONI O PER PRENOTARE: 
 tel.: 392.5127968 (dott.ssa Valeria Procopio – Osteopata) 

            340.9519710 (dott.ssa Chiara Cazzaro – Massoterapista) 

@ email: valeria.procopio.vp@gmail.com 

                chiaracazzaro87@gmail.com 

 

Si riceve su appuntamento. In caso di impedimento 

si prega di avvisare almeno 24 ore prima. 

 

PRENOTA LA TUA SEDUTA DI 

TECARTERAPIA! 

        PER I SOCI 
SCONTO DEL 20% SULLE TERAPIE SE PRESENTI QUESTO COUPON! 

 

mailto:valeria.procopio.vp@gmail.com


 

 

 

Proposta di convenzione a favore Soci Uni Ter iscritti, dipendenti e loro familiari, per tutte le 

prestazioni e la vendita di ns prodotti. 

Servizi gratuiti: 

 Test audiometrico tonale e vocale  
 Prova gratuita di soluzioni acustiche 
 Assistenza domiciliare 
 Check up del vecchio apparecchio acustico 

 

30% di sconto apparecchi acustici digitali endoauricolari/retro auricolari delle migliori marche sul prezzo di 

listino al pubblico 

30% di sconto apparecchi acustici ad occhiale sul prezzo di listino al pubblico 

Gli sconti applicati non sono cumulabili con altre promozioni in corso. 

Nostri partners: 

Phonak, Starkey, Audio Service, Gn Resound, Bernafon, Signia, Widex 

 

 

SEDI: 

ARESE Via Dei Platani 10   (tel.800.621210) 

SARONNO Via San Giuseppe 17   (Tel. 02.39546610) 

LEGNANO Corso Magenta 16   (Tel. 0331.1424355) 

 

 

 

Vi ricordiamo agli interessati che per poter godere delle condizioni agevolate,  dovranno presentarsi 

muniti della tessera di socio. 

 

 

 

tel:03311732252
tel:0239546610
tel:03311424355


 

 

 

CENTRI ASSISTENZA: 

 

BOLLATE (MI)   presso POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO “CITTA’ DI BOLLATE” Via Sartirana n. 1 

ogni 1°, 2°, 3°, 4° Mercoledì del mese dalle 14.00 alle 15.00 

BUSTO ARSIZIO (VA) presso OTTICA LEONARDI - Via Montebello n.14 

ogni 2° e 4° Martedì del mese dalle 09.30 alle 12.00 

CASTELLANZA (VA) presso STUDIO MEDICO Via Veneto n. 27 

ogni 2 e 4° Giovedì del mese dalle 09.30 alle 12.00 

CESANO MADERNO (MB) presso OTTICA CESANA -  Corso Libertà n. 34 

ogni 2 ° e 4 ° Mercoledì del mese dalle 09.00 alle 12.00 

CORMANO (MI) presso ambulatorio medico LA VIGNETTA Via Turati n. 6  

ogni 1° e 3° Mercoledì del mese dalle 09.30 alle 12.00 

DESIO (MB) presso OTTICA ANDRICH -  Corso Italia n. 47 

ogni 1° e 3° Venerdì del mese dalle 09.00 alle 12.00 

GALLARATE (VA) presso OTTICA TURRI – Via Manzoni n. 20 

ogni 2° e 4° Martedì del mese dalle 15:00 alle 18:00 

LAINATE (MI) presso FARMACIA SCANSETTI -  V.le Rimembranze n. 10 

ogni 3° Lunedì del mese dalle 09.00 alle 12.00 

LIMBIATE (MB) presso FARMACIA NUOVA   -  Via Tolstoi n. 18 

ogni 1° Lunedì del mese dalle 09.00 alle 12.00 

PARABIAGO (MI)   presso OTTICA SORMANI - Via IV Novembre n. 103 

ogni 1° e 3° Martedì del mese dalle 09.00 alle 12.00 

SEREGNO (MB) presso ambulatorio UNIMEDICA via Wagner n. 169  

ogni 1° e 3° Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 

ogni 2° e 4° Lunedì del mese dalle 09.30 alle 12.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Per i vostri associati sconto del 10% sull'acquisto di qualsiasi strumento nuovo di 

qualsiasi natura (chitarra o qualsiasi altro strumento) e l'offerta esclusiva per la 

manutenzione della vostra chitarra a 40 euro annuali (vedi volantino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Via Mazzo 7 – Rho 
Via Padre Vismara 68 – Garbagnate M.se 

Tel. 333-5631505 
www.studiorelab.it - info@studiorelab.it 

Buongiorno, 

sono Martinelli titolare di RELAB - MEDICINA DELLO SPORT E RIABILITAZIONE. 

Attivi nell'ambito della medicina sportiva e fisioterapia da 5 anni a Garbagnate Milanese, 

abbiamo recentemente aperto un nuovo centro a Rho in via Mazzo 7. 

Stiamo proponendo alle associazioni sportive locali, la possibilità di convenzionarsi 

presso la nostra struttura per tutti i servizi che offriamo, a delle tariffe in promozione. 

La convenzione non prevede nessun tipo di quota associativa o simili, ma semplicemente 

quando un vostro atleta verrà da noi usufriurà di tariffe agevolate. 

Vi invio in allegato un depliant della struttura e il nostro tariffario 

agevolato TARIFFARIO  

 standard convenzione 
  Visita medico sportiva per idoneità agonistica 55 45 

  Visita medico sportiva per idoneità non agonistica 35 30 

  Visita non agonistica piu ecocardiogramma (indicato nei bambini o in 

soggetti ipertesi o cardiopatici) - SOLO GARBAGNATE 

80 75 

  Visita ortopedica 100 80 

  Valutazione fisioterapica/posturale (se necessario anche con 

puntamento ecografico) 

35/45 30 

  Rieducazione motoria / massoterapia 35 25 

  Terapia manuale osteopatica 35 30 

  Osteopatia 40 35 

  Tecar 35 25 

  Onde d'urto 40 35 

  Limfa 35 25 

  Laser alta potenza 10 w – SOLO GARBAGNATE 30 20 

  Prima visita nutrizionista - SOLO GARBAGNATE 120 120 

  Controllo nutrizionista - SOLO GARBAGNATE 60 60 

  Visita cardiologica + ECG (se piu' Ecocardiogramma) - SOLO 

GARBAGNATE 

110(155) 100 (145) 

  Ecocardiogramma - SOLO GARBAGNATE 80 70 

  Test da sforzo massimale cardiologico - SOLO GARBAGNATE 100 90 

http://www.studiorelab.it/
http://www.studiorelab.it/


 

 

  Ecocardio + test sforzo massimale - SOLO GARBAGNATE 145 135 

  Ecocardio + test sforzo massimale + holter ecg-SOLO GARBAGNATE 200 190 

  Holter ECG o Holter pressorio - SOLO GARBAGNATE 90 80 
 

 

 

Tra l'altro da ora è possibile anche prenotare le visite medico sportive online direttamente 

dal nostro sito www.studiorelab.it 

Ultima informazione, essendo uno studio di medicina sportiva e non ambulatorio, non 

abbiamo la convenzione con la regione per le visite agonistiche per i minorenni; quindi per 

questa categoria le visite da noi sarebbero a carico dell'atleta (mentre negli ambulatori la 

visita la paga la regione) e quindi non vantaggiose; per le non agonistiche o le agonistiche 

per i maggiorenni invece sicuramente possiamo offrire un prezzo molto interessante. 

Se siete interessati contattatemi al 3470091595 o inviatemi una mail a info@studiorelab.it.   

Grazie dell'attenzione 

 

 

 

 

 

http://www.studiorelab.it/
mailto:a_info@studiorelab.it


 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Trattamenti a domicilio 

Convenzione Uni Ter 

LISTINO PREZZI: SCONTO 25% 

 Trattamento Osteopatico: € 35,00  € 25,00 
 Massoterapia ( massaggio terapeutico,svedese,  
decontratturante, linfatico, sportivo, bendaggio funzionale):          
€ 35,00  € 25,00 
 Ginnastica post-riabilitazione: € 30,00   € 20,00 
 Ginnastica di rinforzo: € 30,00  € 20,00 
 Ginnastica di mantenimento: € 30,00  € 20,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 

 Massaggio distrettuale specifico (30' - 45') = 45€ 
  (Decontratturante / Sportivo / Estetico) 
  Prezzo Soci Uniter = 35€ 

 

 Massaggio total body (60' - 75') = 60€ 
(Decontratturante / Rilassante) 
Prezzo Soci Uniter = 50€ 

 

 Linfodrenaggio (45' - 60') = 45 - 60€  
        Il prezzo può variare a seconda della zona 

       (Seno / Arti superiori / Torace / Arti inferiori / Glutei / Addome / Viso) 

       Prezzo Soci Uniter = 35 - 50€ 

 I prezzi sono da concordare per chi necessita di sedute settimanali 

a lungo termine. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Potrete trovare:  

 perline, minuteria, accessori per creare bijoux 
 lana e cotone  
 filo per ricamo con relativi supporti 
 passamanerie ed articoli di merceria  
 stoffe e feltro 
 colori ed articoli per il decoupage 
 palline ed altri supporti in polistirolo e plexiglass 
 articoli craft 

 

proponiamo uno sconto per la prima visita in negozio del 30% valido 

fino al 20 Novembre ed un successivo sconto permanente del 10%. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che abbiamo preparato una 
Speciale Convenzione per la Vostra associazione con la quale avrete 
diritto a tutti i servizi della nostra agenzia.  
 
I NOSTRI SERVIZI:  
 

 Ricerca immobile affitto/acquisto  

 Stesura contratti di locazione  

 Registrazione contratti di locazione  

 Stesura e registrazioni preliminari di compravendita  

 Accesso agli atti  

 Assistenza sino al rogito  
 
Diritto ai seguenti sconti sulla nostra mediazione  

 Affitto: una mensilità invece del 15% sul canone annuo.  

 Compravendita: provvigioni del 2 % invece del 3% 
 
  

 
 


