
AUTOMOBILE CLUB RIMINI
CONVENZIONI PER I SOCI ACI ANNO 2014

ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE

via Gambalunga 102 Rimini

www.amicidelbasketdirimini.org

Sconti sulle tessere ACI 
riservati agli associati

Via Caduti di Marzabotto, 30 
47900 Rimini (RN) 

Tel. 0541-799800 
mail:    ust.rimini@cisl.it 
sito:   www.cislromagna.it

Sconti sulle tessere ACI 
riservati ai soci Cisl

Sede legale Via Villanova 29/7 
40055 Villanova di Castenaso 

BO
Sconti sulle tessere ACI riservati 

ai soci Coop

Sconti sulle tessere ACI riservati 
ai soci Federconsumatori

LEGA NAVALE RIMINI

sito:www.leganavale.it
Reciproca scontistica 

AUTO/ MOTO/BICI

        TITAN GOMME       

Strada Tamerici 1  Repubblica 
di San Marino 

Tel. 0549 903464  
mail: titan.gomme@libero.it 

sito:  www.titangommesm.com

-Michelin sconto 20%
-Pirelli sconto 44%
-Continental sconto 47%
-sconto 10% Manodopera 
-sconto manodopera del 20%su 
lavori di meccanica (freni, 
ammortizzatori, marmitte ecc...) 
-Servizio di deposito gomme euro
5/gomma all' anno per cerchi fino a 
16" e euro 7,50 per cerchi oltre 16".

http://www.titangommesm.com/
mailto:titan.gomme@libero.it
http://www.titangommesm.com/dove-siamo
mailto:ust.rimini@cisl.it
http://www.amicidelbasketdirimini.org/


Via Circonvallazione Nuova  59 
47923 Rimini 

tel: 0541 393539 
mail:  rimini@doctorglass.com
sito:     www.doctorglass.com

- Sconto 30% su cristalli parabrezza e 
lunotti
- sconto 15 % su riparazioni 
parabrezza
- agevolazioni e sconti su manodopera
- sconti sui cristalli laterali auto/tir

GuidarePilotare srl
Corsi di guida

Viale Danijro Kato 10
Misano Adriatico (RN)

0541-612540

Sconti riservati ai soci  ACI

Via Flaminia 267
47900 Rimini 

tel 0541 372858

Sconto del 10%  riservato ai 
SOCI ACI 

su acquisto di biciclette, 
accessori e abbigliamento 

sportivo

ELETTRODOMESTICI - COMPUTER
Sede Rimini

Via E. Rodriguez 11 
Tel.: 0541 632632

---------------------------
Sede Novafeltria

via XXIV Maggio n.23
Tel. 0541920103

--------------------------
mail: info@chiari-expert.it
sito: www.chiari-expert.it

-  Sconto 10% su piccoli e 
grandi elettrodomestici 

- Sconto 30% musica e film

(esclusi prodotti in promozione, 
tessere telefoniche, console, 
prodotti apple, liste nozze)

Via Malpasso ,334
San Giovanni in Marignano

(RN)
Tel: 0541.955061

-Sconto 10 %  su nuovi pc assemblati
- sconto 10 %  accessori
- sconto 5 % notebook

ALIMENTARI
ANGELINI 

DISTRIBUZIONE 
ALIMENTARE S.r.l.

Viale Dante, 18
47838 Riccione (RN) 

Tel. 0541.691364 Fax 0541.691378
E-mail: angelini@ghiottorso.it

sito: www.ghiottorso.it

Sconto del 5 % su tutti i 
prodotti in vendita

mailto:angelini@ghiottorso.it
http://www.chiari-expert.it/
mailto:info@chiari-expert.it
http://www.doctorglass.com/
mailto:rimini@doctorglass.com


Via Caduti di Nassiriya, 20 
Centro Commerciale 
Le Befane Rimini  
Tel. 0541/313617 

mail: lebefane@oldwildwest.it
sito: www.oldwildwest.it

sconto del 10% 
valido tutti i giorni, 

sia a pranzo che a cena 

(escluso  promozioni e offerte) 

SALUTE

Via Circonvallazione
Occidentale, 98, Rimini

Tel 0541 781251

-Controllo gratuito anche a 
domicilio

-Sconto 10% riservato su primi
acquisti o rinnovi

-Prova gratuita per un mese al di
fuori di campagne in corso

- 3 anni di garanzia integrativa
- 4 mesi di batterie e prodotti pulizia

GRATIS

POLIAMBULATORIO 
via Flaminia 171- 47923 Rimini-

tel. 0541-393533 
mail:

poliambulatoriospi@gmail.com
sito:

www.poliambulatoriospi.com

Sconti riservati ai soci aci

POLIAMBULATORIO
Viale L. Settembrini, 17/H -

47900 Rimini
Tel. 0541.319411

Sconto 10% visite specialistiche
sconto 20% esami di laboratorio

sconto del 10% Rx e Rm
sconto 5% interventi chirurgici

(per maggiori dettagli contattare il centro 
medico o ufficio soci aci Rimini)

POLIAMBULATORIO
Viale Valturio, 20/A
47900 Rimini (RN)
Tel. 0541.785566 

info@poliambulatoriovalturio.it

Sconto 10% analisi chimico cliniche
sconto 10% diagnostica strumentale 
sconto 5% visite specialistiche 
(esclusi professionisti che esercitano 
intramoenia)
visita idoneità amatoriale/agonistica 
euro 43

STUDIO FISIOTERAPIA
Prof. A. Succi

Viale Valturio, 20 Rimini
cell. 347/4969208

Sconto 10%
su terapia manuale/strumentale

(TECAR- sistema infiltrativo-laser)
recupero funzionale 

consulenza professionale

STUDIO DENTISTICO
DR.SSA     IANNOTTI Circonvallazione Occidentale 80 

47923 Rimini

tel: 0541782257

Sconto 10%

sul tariffario  dello studio

mailto:info@poliambulatoriovalturio.it
mailto:poliambulatoriospi@gmail.com
http://www.oldwildwest.it/
mailto:lebefane@oldwildwest.it


STUDIO DENTISTICO 
Dr.   Corbascio

Via Luigi settembrini n 2
Rimini.

Tel/fax 054154282.
Cell 3397178320

lucacorbascio@hotmail.com

www.studiodentisticocorbascio.it

- Igiene orale 25 euro
- estrazione semplice 40 euro
- cura semplice 50 euro
- devitalizzazione 60 euro
- protesi fissa ceramica 550euro per
elemento
- protesi mobile totale 1000 euro per
arcata
- impianto singolo 700 euro
PRESTAZIONI GRATUITE:
- prima visita - rx endorali - impronte
protesi - estrazione denti decidui

FIRST VISION SRL
sede Farra d'Alpago BL 

via Matteotti 115a
sito

WWW.GLANCE24.COM

Sconto 10%  ulteriore per 
tutti gli acquisti fatti sul sito

(il socio ACI può richiedere il codice 
sconto da digitare  sul sito chiamando 

ufficio soci di Rimini)

Colorvision S.r.l.
Viale Circonvallazione 1

47838 Riccione
Tel.: 0541 693574
Fax: 0541 475141

inforiccione@colorvisionocchiali.com 

- 50% su montature di produzione 
propria
- 50% su lenti oftalmiche
- 30% collezioni occhiali 2013
- 20% lenti contatto e liquidi
- assistenza e riparazioni gratuite
- analisi e applicazioni lenti a 
contatto gratuita

via Dario Campana 17/a
47922 Rimini (RN)
Tel: 0541-783307
Fax: 0541-902743

mail: otticamancini@gmail.com

-Sconto del 30% sulle montature
-sconto 20% occhiali da sole
-omaggio occhiale per vicino 
sull'acquisto di un occhiale 

multifocale
- promozioni periodiche

SPORT – DIVERTIMENTO- RELAX

Villaggio Costa del Mito Via 
Torracca snc 84066 Caprioli di 

Pisciotta(SA) Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano 

Tel.0974976070;Fax 
0974976320;Mobile 
3460660721(Marco) 
www.costadelmito.it

Sconto del 15 % per il periodo A 
Sconto del 10 % per altri periodi 

POLISPORTIVA
COMUNALE RICCIONE

Via Forlimpopoli, 15
47838 Riccione

TEL. 0541 643559

sconto 10%
corsi nuoto adulti

corsi ginnastica in acqua
abbonamenti ingresso piscina
prenotazione campi calcetto
prenotazione campi da tennis

mailto:inforiccione@colorvisionocchiali.com


via Conca Nuova 1236
San Giovanni in Marignano

tel. 0541 956499
info@rivieragolf.it

www.rivieragolfresort.com

green fee
infrasettimanale alta stagione 52

week end,festivi e alta stagione 60
bassa stagione 45

RIMINI-VERUCCHIO GOLF 
CLUB A.S.D.

Via Molino Bianco, 109

47826 Rimini  RN

www.riminiverucchiogolf.com

30% di sconto sul green fee, nei 
giorni festivi e feriali fuori gara

Il prezzo per chi si iscrive in gara 
rimane fissato sempre dal circolo

Via Caduti di Nassiriya, 20 
Centro Commerciale 
Le Befane Rimini  
Tel  0541/309685

mail: befane@trottolaviaggi.com 
sito: www.trottolaviaggi.it

Sconto del 5% 
su  partenze  da  catalogo  o  su 
pacchetti tour-operator

via Principe di Piemonte 
47924 Miramare di Rimini 

 Tel. 0541 424011 
mail: info@riminiterme.it 

Sconti del 10%

IMPORTANTE

Le convenzioni che A.C. Rimini mette a disposizione dei propri Soci e che trovate su questo
sito, non comportano alcuna responsabilità circa la qualità delle prestazioni offerte e

l’effettiva rispondenza a quanto pubblicizzato.
Al fine di consentirci comunque di intervenire qualora si verifichino problemi nella fruizione
dei vantaggi qui riportati, invitiamo chi usufruisce delle nostre convenzioni a segnalarci ogni

problema in modo da permetterci di intervenire opportunamente.
Sono altrettanto utili e gradite le segnalazioni positive.

Grazie per la collaborazione. 
La Direzione dell'Automobile Club Rimini

mailto:info@riminiterme.it
http://www.trottolaviaggi.it/
http://www.riminiverucchiogolf.com/

