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Please note the possibility that in some shops people can’t 
speak English 
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_________________________________________________ 
 

Il seguente elenco riporta gli esercizi e realtà commerciali che offrono prezzi 
agevolati per studenti, docenti e dipendenti bocconi.  
 
L’inserimento nell’elenco è fatto sulla sola base della verifica delle condizioni 
economiche scontate offerte e non rappresenta una selezione qualitativa; in caso di 
difetti, disservizi o problemi legati ai servizi e beni offerti non è quindi possibile 
imputare a bocconi alcuna responsabilità al riguardo. 
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ATTIVITA’ COMMERCIALE 
 

ABBIGLIAMENTO – LAVANDERIA -  CALZOLERIA -  ACCESSORI –  
GIOCATTOLI 

 
ABBIGLIAMENTO 
 
GUERINI LORIS - Abbigliamento uomo  
Viale Bligny, 29 - 20136 Milano - tel. 02-58322596 
Sconto del 10% su tutta la merce esclusi i saldi 
 
BIANCO LEVRIN  
V.le Piave, 12 - 20129 MILANO - tel. 02- 36554066 
Sconto del 20% su abbigliamento donna, borse ed accessori moda in seta, velluto di seta, lino e ricami ancora 
manuali 
 
PELLEDOCA MILANO PORTA ROMANA  
Via Piacenza 14 -  20100 Milano – facebook: Fruscìo Porta Romana 
Sconto 20% su tutti gli articoli anche di nuova collezione 
Lo sconto non è  cumulabile con altre promozioni o saldi 
 
Maglieria HILDEGARD 
Via Meravigli, 13 - 20123 Milano - tel. 02-8057821 
Sconto del 20% sui prodotti in vendita, che comprendono maglieria Made in Italy, abiti, giacche, gonne e capispalla 
 
DANIELA E ANDREA - Abbigliamento e calzature 
Corso Lodi, 7 – 20135 Milano - tel. 02-55184902 
Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita 
 
SATOR MILANO BESPOKE - www.satormilano.com 
Via Paolo da Cannobio, 39 - Milano - tel. 393 0456011 
Per prenotazioni online: https://satormilanobespoke.gettimely.com/book/mobile  
Abiti e camicie su misura caratterizzati dalla massima possibilità di personalizzazione, tessuti pregiati e manifattura di grande 
qualità che valorizzano la tradizione sartoriale italiana. 
Sconto del 15% su abiti, camicie, tailleur, cravatte e tutti gli accessori presso il nostro showroom.  
In omaggio una camicia su misura all'acquisto del primo abito.  
Riceviamo su appuntamento. 
 
LAVANDERIA E CALZOLERIA 
 
L'UMAN - Servizio online di lavanderia, sartoria, calzoleria a domicilio a Milano, da lunedì a domenica, h24, accessibile da 
smartphone, tablet o computer. 
Concierge digitale di servizi alla persona quali lavanderia, sartoria, riparazione scarpe, borse ed accessori, di alta qualità e 
personalizzazione a prezzi competitivi, ecologico e socievolmente responsabile. Orari NON STOP – ritiri e consegne, dove e 
quando vuoi a qualsiasi indirizzo a Milano ed in zone selezionate della Provincia, dalle 0.00 alle 24.00, 7 giorni su 7.  
Sconto speciale Bocconi: -15% sul listino standard ed in più tante promozioni ogni settimana! 
Si precisa che per usufruire delle speciali condizioni concordate, gli studenti, i docenti, i dipendenti e i laureati di questa 
Università dovranno registrarsi con codice promozionale: bocconi0316  su www.myluman.com 
Valide anche che per parenti ed amici 
 
ACCESSORI 
 
POINT DE MARQUE - merceria, ricamo a punto croce e articoli da regalo  
Via Gaudenzio Ferrari, 6 – 20123 Milano - tel. 02-89415744 
Sconto del 10% sul prezzo dei prodotti 
 
LA LORY COSTUMI TEATRALI di Delia Giubeli 
Via L. Muratori 46/1 - 20135 Milano - Tel. 02/59901245 - info@costumilalory.it - www.costumilalory.it - Facebook: 
Sconto dal 10 % al 20% su un singolo noleggio 
dal 25 % al 30% su pacchetti di più noleggi nell'arco dell'anno scolastico 

http://www.satormilano.com/
http://www.satormilano.com/
http://www.satormilano.com/
https://satormilanobespoke.gettimely.com/book/mobile
http://www.myluman.com/
mailto:info@costumilalory.it
http://www.costumilalory.it/
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GIOIELLI  - ORO - ARGENTO 
 
JANDELLI OREFICERIE s.r.l. – La Fabbrica di Oreficeria e Gioielleria 
Via Brioschi, 52 – 20141 Milano – tel. 02-89511232 - jandellioreficerie@yahoo.it – www.jandelli.it 
Sconti del 40% su gioielleria; 20% su orologeria 
argenteria, riparazioni e bomboniere a prezzi di fabbrica 
 
IDEA ORO   s.r.l. 
Via Moisè Loria, 76 – 20144 Milano – tel. 02-43981792 - info@ideaoromilano.it 
Sconti del 15%-20% su orologi - 30% su Oreficeria - 50% su Gioielleria 
 
Mi.Or. GIOIELLI S.r.l. - Collezioni di alta gioielleria 
Via Delle Asole  2 -  20123 Milano - Tel. 0272000759 – www.miorgioielli.it 
Argenteria sconto del 30% - 40% - 50% 
Gioielleria  sconto del 40% 
Oreficeria  sconto del 50% 
accessori di alta moda e capi di abbigliamento sconti dal 30% al 70% 
Mi.Or. è DISTRIBUTORE ESCLUSIVO per la Lombardia del marchio DIVALENZA 
 
VIOLA - Maestri Argentieri  
Corso di Porta Vittoria 49, Milano – tel. 02 8054314 
Via Mazzini 10, Milano – tel. 02 877158 
Via Col di Lana 5,  Milano -  tel. 02 8055145 
info@violaargenti.com 
Sconti fino al 35% su articoli da regali in argento.  
Dai Brand più esclusivi ad articoli di loro produzione 
 
 
VALIGERIA - PELLETTERIA 
 
MARCHINO Valigeria 
Piazza Vetra ang Via Urbano III, 4 – 20123 MILANO - tel. 02-8322590 
Via Torino, 71 - MILANO - tel. 02-86450667 
Largo  Augusto ang. Via  Cerva, 1 - MILANO - tel. 02-76002919 
Sconto del 10%   per  l'acquisto di marche: The Bridge, Samsonite, Tumi, American Tourister, Coccinelle, 
Piquadro, Guess, Alviero Martini 1^ Classe, Gattinoni, Calvin Klein. Lo sconto non si applica in caso di prodotti già 
in oggetto di promozione e nel periodo saldi 
 
CIOTTI ORAZIO & c. SNC  Valigeria Pelletteria 
Corso Lodi, 3 – 20135 Milano – tel. 02-55184531 – www.valigeriaciotti.com 
sconto 20% su tutti gli articoli in vendita con l'eccezione dei prodotti Samsonite (sui quali sarà applicato uno sconto 
del 10%) dietro presentazione TASSATIVA della tessera nominativa - sconto non cumulabile con altre promozioni 
(saldi stagionali, fine serie, ecc.) 
Valigie e borsoni: American Tourister, Eastpak, Ghepard, Piquadro, Samsonite, The Bridge 
Borse: Coccinelle, Gabs, Gianni Chiarini, Guess, Roccobarocco, Rossi, The Bridge, Samsonite, Piero Guidi, 
Versace Jeans, Sorelle d'Italia, Nicoli, Venetian Style 
Cartelle e Zaini: Eastpak, Ghepard, Piquadro, Samsonite, The Bridge, Momodesign 
 
 
GIOCATTOLI 
 
FORTURA Giocattoli S.r.l. 
Via Olmetto 10, 20123 Milano  (dietro via Torino) - Tel. 02 -861667 - olmetto@fortura.it -www.forturagiocattoli.com 
Via Pietrasanta 14, 20141  Milano (fronte Esselunga Ripamonti) -  Tel. 02 -55211907 - info@fortura.it  - 
www.forturagiocattoli.com 
Giocattoli sicuri e di qualità. Assortimento ricco ed originale. Giocattoli delle migliori marche, da quelli tradizionali 
alle ultime novità.  
Sconto del 10% escluse promozioni in corso 
Organizzazione di  laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni.  
Specializzati in articoli per party: Halloween, Carnevale, campionati sportivi, feste di Laurea, di Compleanno ecc. 
Specializzati nelle forniture di  materiali ludico-didattici,  

mailto:jandellioreficerie@yahoo.it
http://www.jandelli.it/
mailto:info@ideaoromilano.it
mailto:info@ideaoromilano.it
http://www.miorgioielli.it/
http://www.miorgioielli.it/
mailto:info@violaargenti.com
mailto:info@violaargenti.com
https://www.facebook.com/OMNIA-di-Silvia-Maria-Gilda-Genovese-1474728512816724/
https://www.facebook.com/OMNIA-di-Silvia-Maria-Gilda-Genovese-1474728512816724/
http://www.valigeriaciotti.com/
mailto:olmetto@fortura.it
http://www.forturagiocattoli.com/
mailto:info@fortura.it
http://www.forturagiocattoli.com/
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Per gli arredi e la psicomotricità  per Asili -  Scuole dell’Infanzia e Centri di Aggregazione è disponibile un catalogo 
e listino dedicato agli operatori di settore. 
 Settore gadgets personalizzabili:  

• palloncini pubblicitari stampati con logo in più colori e su diametri che vanno dai classici cm 32 al cm 150 
• biglie da spiaggia (biglie dei ciclisti) con tondino all’interno personalizzato 
• girandole 
• borracce 

Per veloci preventivi inviare una mail a: info@fortura.it 
Prezzi competitivi fermo restando l’ottima qualità dei prodotti tutti Certificati  
 
 
ARREDAMENTO E CASA 

 
ARREDAMENTO - SERRAMENTI 

 
T3 LINEE D’ARREDO LISSONE s.r.l. 
ia Caprera, 7 - 20851 Lissone (MB) - tel. 039-2459400 - Info Line T3: 348-2881316 
www.t3lissone.it - www.t3lissone.net  - Skype: T3lissone - info@t3lissone.it 
Sconto dal 20% al 30%   Mobili prodotti dalle migliori aziende Nazionali, Progettazioni personalizzate e preventivi 
gratuiti, Personale qualificato + riliavi tecnici in cantiere, Finanziamento 12 mesi a tasso 0% (Tan & Taeg 0%) – 
Sconti estesi anche ai famigliari 
 
IMPORTANTE GRUPPO DI MOBILIERI – Coordinamento Vendite Convenzione mobili  
Rivolgersi a: Dell’Orto Andrea  – Via G. Galilei, 45 – 20831 Seregno (MB) – tel. 0362-221469 - cell. 333-7017318 
Scelta dei mobili su oltre 50.000 mq di vaste esposizioni fra le più serie e qualificate d’Italia (in Brianza, a Bergamo, 
a Como, a Varese, a Gallarate, a Cardano al Campo) con tutte le migliori marche di cucine, soggiorni, divani, 
camere, camerette, ecc.  Il Gruppo di Mobilieri offre l'opportunità di vedere dal vivo tutta la migliore produzione 
italiana del mobile con le marche più prestigiose di DESIGN e di PRODOTTO e ottima PRODUZIONE 
ARTIGIANALE, oltre a sanitari – porte – infissi – scale – ceramiche – parquet – ristrutturazioni– arte povera – 
mobili per ufficio. 
Importanti sconti sui listini,  sconto 17% sui mobili di Design, fino ad un massimo del 30% sui mobili di Prodotto. 
Consulenza, progettazione, rilievo misure, trasporto e montaggio compresi nel prezzo. 
Blocco dei prezzi per merce da consegnare entro 18 mesi.  Convenzione estesa ai famigliari 
 
ARREDAMENTI EXPO-WEB 
6.000 mq. di esposizioni site in Lombardia e Toscana Per sapere il punto vendita più vicino a casa contattare i 
numeri telefonici Tel. 335 5475737  -  Tel. 02 87197002     
Per appuntamento contattare il Sig. Marrapese Pasquale Cell.  335 5475737, oppure CHIAMA GRATIS che si 
trova sul www.expo-web.it   Sconto fino al 30% (riservato anche ai famigliari) su Cucine, letti, armadi, arredobagno, 
camerette. divani, Mobili su misura - Progetti personalizzati e rilievi tecnici gratuiti - Personale tecnico altamente 
qualificato -Servizio di consegna con personale specializzato 
 
GALBIATI Arreda 
Via.le Certosa 21  – 20149 Milano – tel. 02-33001254 -   www.galbiatiarreda.com 
Sconto del 15 %  su tutti i prodotti distribuiti tranne i prodotti FLOU per i quali viene riservato il 10% di sconto.  
Inoltre viene offerto un primo studio di progettazione in pianta dell'abitazione o ufficio gratuitamente 
 
NORI INTERIORS 
Via Pietro Muratori, 60 – 21040 Uboldo (VA) - 02-39430937 -  www.noriinteriors.it 
Sconto: 40 % sconto 
 
INTERIOR COLOURS di  Di Lernia Paolo 
Via Tavazzano 16  - 20155 Milano - Cell. 340.0752238 - 392.9381932 - www.interiorcolours.it 
sconto dal 13% al 20% su Paramenti, Quadri originals, sconto 15% Specchiere Exclusive,  Specchiere Frame, 
Specchiere Art, Portafoto, Svuotatasche, Quadri, Tappezzerie personalizzate, Quadri con prezzo superiore ai 350 
euro. Prodotti EMPORIUM (www.emporium.it)   sconto 15%   
 
PLIEM Parquet 
Via Della Resistenza, 37 – 20090 Buccinasco (MI) – tel. 02-45712284 – www.pliemparquet.com - 
info@pliemparquet.com 
Sopralluogo e preventivo gratuiti e senza impegno. 
Servizio di “FORNITURA” o “FORNITURA E POSA” di pavimenti in legno per interni (tradizionali e prefiniti) e per 

mailto:info@fortura.it
mailto:info@t3lissone.it
mailto:info@t3lissone.it
http://www.expo-web.it/
http://www.galbiatiarreda.com/
http://www.galbiatiarreda.com/
http://www.noriinteriors.it/
http://www.noriinteriors.it/
http://www.interiorcolours.it/
http://www.interiorcolours.it/
http://www.emporium.it/
http://www.pliemparquet.com/
mailto:info@pliemparquet.com


Convenzioni Club Bocconi 2014 

5 
 

esterni/terrazzi: sconto del 10-15 % a seconda della tipologia scelta. 
Servizi di lamatura e verniciatura /ripristini di pavimenti esistenti: sconto del 10% 
 
DORMILIA Materassi Reti, Guanciali e Accessori per il Sonno 
Piazza A. Gramsci, 10 angolo via Procaccini – Milano - tel.  02-2494397 - milano@dormilia.it 
Corso Sempione 132/134 – Legnano (MI) - tel. 0331-596556 - legnano@dormilia.it 
Sconto del 20% su tutti i materassi, doghe e guanciali; del 15% su tutti gli accessori. 
Trasporto, montaggio e smaltimento usato gratuito 
 
MARE di Maurizio Albertini 
Vicolo della Spiga 8/b – 24043 CARAVAGGIO BG – tel. 0363/879073 
www.mare-design.it   –    info@mare-design 
Sconto 20% su serramenti in alluminio – in legno – in pvc – in legno/alluminio,  porte interne originali ferrero legno 
o a disegno,  opere in ferro a disegno,  arredamenti su misura 
 
IDRAULICA DEL COCO – idraulico, elettricista, sostituzione e riparazione scaldabagni, manutenzione della 
casa, disotturazioni     
Interventi urgenti entro 2 ore dalla chiamata 24 h su 24 H 7 giorni alla settimana tutto l’anno. 
Sconti a partire dal 20% 
Per un preventivo gratuito contattare  il numero 02/55184450 oppure cellulare 347/8672615 oppure mail: 
del.coco@live.it 

 
 
BENESSERE E SPORT 

 
BENESSERE 
 
HOME SPA RELAX - Centro estetico 
Via Conchetta, 10 - 20136 Milano – tel. 02-83241882 
Sconto  del 20% per tutti i trattamenti da listino 
 
ROMANS CLUB  
Corso Sempione 30 – Milano – tel 02-87069980/1 – info@romansclub.com - www.romansclub.com 
sconto del 20% su tutti i servizi estetici, make up, trattamenti viso, corpo, massaggi, rituali e parrucchiere 
 
OLISTICA SALUS – Centro per la salute e il benessere – di S & B San Martino S.r.l. 
Via San Martino, 14 - 20122 Milano - tel. 02-58300910  - www.olisticasalus.it - info@olisticasalus.it  
Centro medico: sconto del 10% su visite specialistiche; sconto 10% su terapie mediche e diagnostica. 
Centro benessere: sconto del10% su area estetica; area termale: n.1 ingresso Thermarium € 15,00, n. 10 Ingressi 
Thermarium € 120,00; 
Sconto del 10%  su palestra (escluso Metodo Pilates). 
 
BOUTIQUE DE BEAUTÈ – Centro Estetico 
Via Lagrange,3 ang. C.so San Gottardo – Milano – tel. 02-49529332 sito:www.boutiquedebeaute.com, 
www.facebook.com/DlaBoutiquedebeaute 
sconto del 20% su tutti i trattamenti e nel caso di acquisto pacchetti sconto fino al 30% 
 
6Chic  Estetica&Solarium 
Via Piacenza 1  -  20135 Milano  -  02 49541389 
Estetica:  
Sconto del 10% sul trattamento singolo  
Sconto del 20% sul pacchetto 
Non si applicano sulle epilazioni viso 
Solarium: 
Lettino  € 10,00 anziché € 15,00 
Doccia  € 5,00 anziché  € 7,00 
Viso  € 4,00 anziché 5,00 
 
 
 

mailto:milano@dormilia.it
mailto:legnano@dormilia.it
http://www.mare-design.it/
mailto:del.coco@live.it
http://www.romansclub.com/
http://www.romansclub.com/
http://www.boutiquedebeaute.com/
http://www.facebook.com/DlaBoutiquedebeaute
http://www.facebook.com/DlaBoutiquedebeaute


Convenzioni Club Bocconi 2014 

6 
 

ERBORISTERIE 
 
ERBORISTERIA ERBA SALUS S.a.s. 
Viale Sabotino, 16 – 20135 Milano - tel. 02-58309909 - www.erbasalus.it -info@erbasalus.it 
Sconto del 10 % su Tisanoreica, fitopreparati, cosmesi vegetale, tisane, erbe e the sfusi, oggettistica, regalistica 
 
La Mia Erboristeria 
Via Vittadini 6 - Milano 
sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita 

 
SPORT 

THE ART OF PILATES 
Via Bellezza 8/a - 20136 Milano - tel. 02 3655 7393 - www.theartofpilates.com Riduzioni dei prezzi di: lezioni 
individuali - lezioni duetto - tower class - mat class. Per dettagli si veda la pagina www.unibocconi.it/convenzioni. 
 
MARVELIA Scuola di Vela e Mare 
Per maggiori informazioni : tel. 039.23.28.833 - staff@marvelia.it  
-Sconto del 30% su corsi al lago, su campi estivi ragazzi lago e su noleggi imbarcazioni lago 
-Sconto del 25% su patenti nautiche entro le 12 miglia 
-Sconto del 20% su corsi al mare 
-Sconto del 10% su crociere al mare e su noleggio imbarcazioni mare 
 
HM – HORCA MYSERIA VIAGGI S.r.l. 
Via Pelitti 1 – 20126 Milano – tel. 02 2552585 - www.horcamyseria.it 
-Sconto del 15%  sui  Corsi di “Scuola di Vela” - Corsi per adulti,  corsi specifici per ragazzi (10/14 anni) ed 
adolescenti (15/18 anni) nelle sue basi di Domaso (Lago di Como), Portovenere (La Spezia), Isuledda (Costa 
Smeralda, Sardegna). 
-Sconto 10% sui  Corsi di Patente Nautica tenuti presso la nostra sede di Milano, oltre le 12 miglia organizzati su 
16 sere due volte la settimana o 3 we alternati, ed Entro le 12 miglia, organizzati in 10 sere due volte la settimana. 
-Sconto 10% sulle Crociere  “7 isole in 7 giorni” e “Flottiglie HM” (transfer esclusi). Vacanze in barca a vela della 
durata di una o più settimane, in Italia ed all’estero (vedi www.horcamyseria.it) a bordo di imbarcazioni proprie o 
appositamente noleggiate, sempre con Skipper HM. Le crociere sono aperte a tutti, esperti e non con la possibilità 
di iscrizione individuale. 
 
CENTRO ASTERIA AUDITORIUM E PALESTRA 
Viale Giovanni Da Cermenate, 2 – 20141 Milano – tel. 02-8460919 /02-89502818 sito: www.centroasteria.it 
- Abbonamenti a tutte le attività sportive: 20% su abbonamenti  annuali e 2 rate. Quote ridotte di iscrizione al centro 
sportivo e possibilità di visita medica in sede. Promozioni dedicate agli studenti per corsi e orari specifici. Per 
gruppi possibilità di affittare la palestra, a prezzi scontati del 20%, per incontri di: calcetto–pallacanestro-pallavolo - 
sport@centroasteria.it 
- Accesso a tutti gli eventi e iniziative culturali (conferenze del mattino, concerti, corsi di cinema e teatro, corsi di 
aggiornamento, corsi di musica) con prezzi riservati agli studenti (in media 10 - 20% di sconto sui prezzi normali) - 
cultura@centroasteria.it 
 
PALESTRA “LA WELLNESS” s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica 
Via Tagliamento, 19 – Milano -  tel. 02 56911181 
Sconto su abbonamenti 24/12/6/3 mesi. Lo sconto verrà applicato previo appuntamento con la Signora Elisa, 
Responsabile Ufficio Convenzioni, cell. 333 2128172 
- ALL INCLUSIVE: fitness, cardio-fitness, più di 30 gruppi tra corsi a corpo libero, base musicale e in acqua, piscina 
semi olimpionica, 2 sane, bagno turco e idromassaggio. 
- Bar, visite mediche in sede, parcheggio interno. 
- I vantaggi del club: Massaggi olistici, estetica, personal trainer e Pawer Plate 
Aperti da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 23.00 – sabato dalle 7.30 alle 20.00 - martedì al sabato dalle ore 
10.00 alle 20.00 orario continuato 

FIT GIRL Milano 
Via Beatrice d’Este 15 – Milano – tel. 02 58319696 – www.fitgirlmilano.it 
- Sconto del 50% sulla quota d’ iscrizione vitalizia 
- Sconto del 15% sull’abbonamento annuale OPEN (dalle 8.00 alle 21.00) 
- Sconto del 15% sull’abbonamento annuale DIURNO (dalle 8.00 alle 16.00) 
- Sconto del 10% su tutte le altre formule di abbonamento (abbonamento mensile, abbonamento trimestrale, 

http://www.erbasalus.it/
mailto:-info@erbasalus.it
mailto:-info@erbasalus.it
http://www.theartofpilates.com/
http://www.unibocconi.it/convenzioni
mailto:staff@marvelia.it
http://www.horcamyseria.it/
http://www.horcamyseria.it/
http://www.centroasteria.it/
http://www.centroasteria.it/
mailto:sport@centroasteria.it
mailto:sport@centroasteria.it
mailto:cultura@centroasteria.it
mailto:cultura@centroasteria.it
http://www.fitgirlmilano.it/
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abbonamento  semestrale, abbonamento annuale pagato mensilmente con carta di credito, corsi extra 
abbonamento) 
I suddetti sconti costituiscono un'offerta permanente  e verranno applicati sul prezzo di listino in vigore al momento 
dell'abbonamento. 
 
LATIN  GEM  ASD  
Via San Mansueto, 3 - Viale Bligny 27 – Milano – tel. 02 49527327 -  www.latingem.it 
Latin Gem, Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI e affiliata allo CSEN 
Sconto del 20% su tutti i corsi in calendario 
Corsi: ballo di coppia, danza, fitness, benessere fisico e mentale, arti marziali  
 
I QUARANTA RUGGENTI – attrezzature di coperta, accessori, cordame, cerate, abbigliamento ed altri 
articoli nautici e attrezzature subacque 
Via Mantegna, 15 - 20154 Milano – tel. 02-3319748 / 02-3450722 
Sconto massimo del 25% a seconda degli articoli. 
 
SOCIETA' CANOTTIERI MILANO ASD 
Alzaia Naviglio Grande 160, 20144 Milano, tel. 02 48952364 - 02 48951211 
La Canottieri Milano offre agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo di ogni grado, al momento 
dell'iscrizione, uno sconto del 20% sulla "quota socio" annuale 1/1-31/12 (nel 2016 la quota socio è pari a 1.350,00 
euro). 
Se, al momento dell'iscrizione, fosse attiva un'offerta promozionale sulla quota-base promossa dalla Canottieri 
Milano ed economicamente conveniente, lo studente/docente/dipendente Bocconi potrà scegliere se associarsi 
tramite la promozione stessa ulteriormente scontata del 10%. 
Si concorda una tariffa supplementare per il tennis estivo (1/4 -30/9) con importo definito annualmente dal C.D. 
della Canottieri Milano e comunque scontata del 10%. 
All'atto dell'iscrizione gli studenti/docenti/dipendenti Bocconi possono inoltre fare richiesta per un armadietto 
personale intero (euro 70,00) o ridotto (euro 55,00). 
II rinnovo delle quote associative avverrà con anno solare 1/1-31/12, e il soggetto convenzionato avrà diritto a uno 
sconto del 10% sulle tariffe in vigore, in base alla categoria di appartenenza. 
II rinnovo della quota tennis estivo verrà scontata del 10%. 
La quota associativa è riservata a  coloro che si iscriveranno alle seguenti condizioni: 
- Le tessere associative sono nominali e non cedibili. 
- Le tariffe concordate saranno applicate solo ai possessori di un documento che attesti 
l'appartenenza    all’Università "Luigi Bocconi", da esibire all'atto dell'iscrizione presso la Società Canottieri Milano. 
- La quota associativa può essere versata in più soluzioni nell'arco dell'anno dell'iscrizione o tramite RID.- Gli 
associati si impegnano al rispetto dello Statuto e del Regolamento Sociale. 
Servizi 
Orari di accesso alla Canottieri Milano: 
- dalle 8:30.alle 24:00 dal lunedì alla domenica; 
- accesso alla piscina sociale (lunedì 8:30/21:30; martedì 7:15/23:00; mercoledì 7:15/23:00;  
  giovedì 7:15/23:00;  venerdì 8:30/23:00; sabato  8:30/20:00;  domenica 10:00/ 18:00) per nuoto libero   
  e solarium, compatibilmente con gli spazi occupati dall'attività agonistica, incluse manifestazioni e  
  gare di campionato; 
- accesso alla nuova area fitness (dal lunedì al venerdì 8:00-22:00 ), sabato e domenica 9:00/20:00); 
- accesso ai corsi fitness (pilates, postural gym, g.a.g); 
- accesso ai campi da tennis (6 in terra rossa e 1 in sintetico) con quota supplementare in base al   
  regolamento  vigente per il tennis estivo (fine marzo-fine settembre) o su prenotazione con  
  pagamento  del campo per quello invernale (ottobre-marzo); 
- accesso al campo di calcetto in base al regolamento vigente; 
- accesso al bar ristorante; 
- scontistica del 20% sui corsi di awiamento allo sport (nuoto, pallanuoto, tuffi, acquagym, canottaggio,  
  basket,  tennis) a tutti i Soci e figli di Soci minorenni e sul Campus estivo; 
- accesso agli spogliatoi maschili e femminili. 
Convenzione valida fino al 31/12/2016. 
 

 
 

http://www.latingem.it/
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FOTO - OTTICA 
 

FOTO OTTICA TOLEDO di Toledo Luca 
V.le Campania, 42 – 20133 Milano – tel. 02-7386647 
Sconto del 40% su occhiali da vista: lenti monolocali (Galileo-Nikin-Rodenstock), montature anche firmate, 
Sconto del 25% su occhiali da sole 
Sconto del 15% su lenti a contatto tutte 
Esame della vista computerizzato gratuito 
 
OTTICA ALEARDI s.a.s. OTTICO ASSOCIATO GREENVISION 
Corso San Gottardo, 2 – 20136 Milano - tel. 02-89409059 - info@otticaaleardi.191.it 
Sconto del 20% su occhiali da vista - 15% su occhiali da sole e lenti a contatto (escluso le disposable). 
 
OTTICA CENISIO 
Via Borgese 1  ang. Via Cenisio 18 – Milano – tel. 02-347071 
Sconto del 40% sull'acquisto di lenti per occhiali da vista e  montature non firmate 
Sconto del 30% sull'acquisto di lenti a contatto annuali/costruzione 
Sconto del 20% sull'acquisto di montature firmate, occhiali da sole, lenti a contatto "usa e getta", liquidi per lenti a 
contatto 
Sconti  del 10% sull'acquisto di accessori per ottica, protesi oculari e ausili per ipovedenti 
Prestazioni:  visite optometriche, campimetria (campi visivi), applicazione lenti a contatto, protesi oculari, ausili 
visivi per ipovedenti, rieducazione visiva per miopia e problemi visuo−motori, prevenzione visiva per operatori di 
videoterminali (VDT), test visivi specifici per bambini e adolescenti. 
ESAME OPTOMETRICO DELLA VISTA NON COMPUTERIZZATO E APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO 
SOLO PER APPUNTAMENTO 
Orari: Lunedi dalle 15 alle 19.00 − da Martedi a Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 
Per qualsiasi chiarimento contattare UFFICIO CONVENZIONI tel. 02/347071 fax 02/33606461 
 
OTTICA BARELLO Silvio Barello snc di Giacovelli Vittorio & C. 
Via Lupetta, 2, ang. Via Torino 27  - 20123 Milano - tel. 02-86461391 - info@barello.com 
Sconto del 30% dal prezzo di listino su tutti gli occhiali da sole, le montature e le lenti da vista, esclusi gli articoli già 
in promozione o in saldo. Lo sconto vale anche per i familiari 
 
OTTICA GALUZZI di Valsecchi Marco 
Corso Lodi, 1 – 20135  Milano - tel. 02-5516590 info@otticagaluzzi.it 
Sconto del 20% su occhiali da vista, delle più prestigiose marche; 15% su occhiali da sole, cambio lenti oftalmiche, 
lenti a contatto (escluso Disposable); 10% su liquidi per lenti a contatto e accessori per ottica 
 
STUDIO FOTOGRAFICO di Giuseppe Macor 
Via Vespri Siciliani, 12  (adiacente a piazza Napoli) - 20146 Milano - Tel. 02 4238774 - Cell. 335 5442257 
giuseppemacor@studiomacor.com -  www.studiomacor.com 
Lo Studio si occupa di fotografia professionale per privati e aziende, con specializzazione nella fotografia di ritratto, 
per CV e profili social network (Linkedin, Facebook), nella fotografia di eventi e cerimonie, nella riproduzione di 
opere d'arte, nello shooting per catalogo e siti internet, nella fotografia commerciale e aziendale. Lo studio dispone 
di sala di posa attrezzata per ritratto, anche a figura intera, e per foto di oggetti, sculture,  quadri. 
Sconto del 20% su tutti i servizi fotografici in studio  e  discount on every photo shooting in studio 
 
JEKOO Vision – Centro ottico 
Corso 22 Marzo 4 – 20135 Milano – tel. 02 36709750 - milano@jekoovision.it 
Sconto 10% su tutti gli occhiali da vista e sole e sulle lenti a contatto presenti nel punto vendita 

 
 
MANGIARE FUORI  
 
RISTORANTI -  PIZZERIE – GELATERIE – PASTICCERIE - ENOTECHE 
 
RISTORANTI E PIZZERIE 
 
RISTORANTE “IL PORTONE” 
Via Conciliazione, 27 - 20077 Melegnano (MI) – tel. 02-9835366 
Sconto del 10% sul menù alla carta 

mailto:info@otticaaleardi.191.it
mailto:info@otticaaleardi.191.it
mailto:info@barello.com
mailto:info@barello.com
mailto:info@otticagaluzzi.it
mailto:info@otticagaluzzi.it
mailto:giuseppemacor@studiomacor.com
http://www.studiomacor.com/
http://www.studiomacor.com/
mailto:milano@jekoovision.it
mailto:milano@jekoovision.it
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ROSSOPOMODORO 
Via Sabotino, 19 – 20135 Milano – tel. 02-58328501 - www.rossopomodoro.it  - info@rossopomodoro.it 
Sconto del  10% da lunedì a domenica pranzo e cena. Al compleanno il dolce è in omaggio. 
Sconto negli altri ROSSOPOMODORO d’italia: 3% sempre 
 
GUSTOP  -  Self.service 
Via Selvanesco 77 – Milano – tel. 02-893092630 
Sconti particolari agli studenti bocconiani presentando il tesserino Bocconi al momento del servizio 
 
QUEI DUE Pizzeria 
Via Pietro Custodi 14  – Milano – tel 02 89422366 – www.pizzeriaqueidue.it 
Sconto del  20%  sulla cena dal martedì alla domenica (escluso il sabato) 
 
EAT’S  EASY – RESTAURANT COFFEE  & LOUNGE BAR 
Viale Toscana 19  – 20136 Milano – tel. 25-49764460 -  eatseasymilano.it 
Sconto del 12 % su tutte le consumazione presenti nel menù sia per il pranzo che per la cena 
e inoltre anche per eventi privati, cene con la famiglia, compleanni e/o altro. 
Per usufruire dello sconto occorre chiedere il rilascio della Eat's Easy card, esibendo, al momento della 
registrazione il badge e/o altro documento comprovante il rapporto con l’Università Bocconi 
 
BIANCO PALATO 
Via Pietro Teuliè, 15 – 20136 MILANO - Tel.: 392 2882026 
Per acquisti di importo superiore a € 10,00, si riconosce uno sconto del 10% su tutti i prodotti, fatta eccezione per 
quelli in promozione e per i panini da asporto 
 
 
 
ANTICA PIZZERIA FIORENTINA dal 1927  
Viale Bligny, 41 20136 Milano -  www.anticapizzeriafiorentina.it 
Sconto 50% al decimo ingresso su menu pizza a pranzo 
10% tutti i pranzi dal lunedì alla domenica (tessera sconto fornita dalla Pizzeria) 
Menù promozionale  dal lunedì al venerdì a pranzo: 
Pizza normale margherita + acqua + caffè € 6,00 
Pizza abbondante margherita + acqua + caffè € 7,50 
ogni giorno dolce in promozione con soli 2 euro in piu’ 
Promozione serale dalle 23.00 alle 24.00 tutti i giorni: pizza abbondante al prezzo della normale corrispondente e 
birra media al prezzo della piccola 
Novità autunno 2014: Hamburger alla griglia € 5,00, Hamburger alla griglia con patate al forno € 7,50 
Ogni mese promozioni particolari su piatti, vini o birre, secondo stagione e locandina esposta 
Si organizzano Eventi e Feste di Laurea a prezzi competitivi 
Web: www.anticapizzeriafiorentina.it - Facebook:   Antica Pizzeria Fiorentina 
 
RISTORANTE BERTON 
Viale della Liberazione, 13 - 20124 Milano – tel. 02 67075801 
Convenzione valida solo per il pranzo 
Menu business lunch -  € 30.00 anziché € 45.00 (bevande escluse) 
Menu a la carte - sconto 40% 
Affitto saletta privata - previa disponibilità (al lunch max 9 posti) – solo il costo del menu 
 
RISTORANTE FU - cucina giapponese e cinese  
Via Flavio baracchini 9,  ang. Piazza Diaz, zona Duomo Milano （posti a sedere 138） 
menu a formula all you can eat servizio a tavola: 
pranzo € 12.50 compreso acqua e caffè (acqua senza limite） 
cena    € 15.50 escluse  bevande  
I menù sono di ampia scelta:  ostriche，scampi，pesce griglia，gamberi rossi etc. il locale e sempre aperto  
orari: dalle 11:30 alle 15:00 - dalle 18:30 alle 23:30 
Per prenotazione: cell. 3663693490 
 
RISTORANTE GINKO - cucina cinese e giapponese  
Via Ripamonti 1/3, ang. Viale Bligny（posti a sedere 150） 
menù a formula all you can eat servizio a tavola: 

mailto:info@rossopomodoro.it
mailto:info@rossopomodoro.it
http://www.pizzeriaqueidue.it/
http://www.pizzeriaqueidue.it/
http://www.anticapizzeriafiorentina.it/
http://www.anticapizzeriafiorentina.it/
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pranzo € 10.00 compreso acqua 
cena    € 13.80 escluso bevande 
Il locale e sempre aperto  
orari: dalle 12:00 alle 15:30  -  dalle 19:00 alle 23:30 
Per prenotazione: cell.  3332672180 
 
RISTORANTE 189 - wok cucina giapponese-cinese-griglia 
Corso di Porta Ticinese 60, zona piazza XXIV Maggio, Colonne San Lorenzo (posti a sedere 300) 
menù a formula all you can eat servizio a tavola:  
pranzo € 9.00 compreso acqua 
cena    € 13.00 escluso bevande 
Il locale e sempre aperto 
orari sono： dalle 12:00 alle 15:30 - dalle 18:30 alle 00:00 
Per prenotazione:  02 58105727 – 3381892892 
 
COWBURGER 
Via G. Ripamonti 19, 20136 Milano, tel. 02 91661731 
www.cowburgermilano.it 
Sconto del 15% su tutte le consumazioni presenti nel menu sia a pranzo che a cena. 
 
TRATTORIA DE LA TREBIA 
Via Trebbia 32,20135 Milano – tel. 02.5513380 – 02.59904100 
Sconto del 10%  
Organizzazione di pranzi e cene di laurea a menù completo con possibilità d saletta privata  
 
DOMINO’S PIZZA ITALIA 
Viale Tibaldi 2, Milano – tel. 02-21070880 – www.dominositalia.it  
sconto del 20% su tutto l’ordine, presentando o utilizzando online o telefonicamente il codice UNY5523 
 
AL NOOR Rosticceria indiana  
Via Ripamonti 15 - 20136 Milano – tel. 02 49537323 / 393 5010009 - www.alnoorindiano.it 
Sconto del 20% su tutte le consumazioni presenti nel menu sia a pranzo che a cena consumate presso il locale 
 
 
PASTIFICI 
 
MISTER  RAVIOLO -  pastificio artigianale 
Viale Bligny 43 -  20136 Milano -  339 7785243  
Sconto del  10%  su ravioli, pasta fresca, gnocchi, passatelli ecc. 
 
GELATERIE E PASTICCERIE 
 
GELATERIA VIPI 
Viale Bligny, 2 – 20136 Milano - tel. 02-58317270 
Sconto del 10% sulle confezioni (vaschette) di gelato 
 
PASTICCERIA BINDI S.p.A. 
Via della Liberazione, 1 – 20098 San Giuliano Milanese - tel. 02-982941 
Via Goldoni, 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio  - tel. 02-445365 
Viale Italia, 217 - 20099 Sesto San Giovanni - tel. 02-26260141 
Via Soragana, 4 – 21019 Somma Lombardo (VA) - tel. 0331-252959 
Via G. da Procida, 29 – 20149 Milano - tel. 02-34931723 
Viale Monza, 59 – 20127 Milano - tel. 02-2619121 
Via Rembrandt, 2 – 20148 Milano - tel. 02-48713801 
Via Borsieri, 22 – 20159 Milano  - tel. 02-66823100 
Piazza Imperatore Tito, 8 – 20137 Milano - tel. 02-5455277 
Via Salasco ang. Via Ripamonti – 20136 Milano - tel. 02-58322040 
Sconto del 10%  sui  prodotti a marchio “Bindi Fantasia nel Dessert” esclusi quelli in promozione 
 
ENOTECHE 
 
CANTINA SOCIALE VALTIDONE S.r.l. 

http://www.dominositalia.it/
http://www.alnoorindiano.it/
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Via Moretta, 58 - 29010 Borgonovo Valtidone (PC) - tel. 0523-862168/864086 
Sconto del  20% su tutti i prodotti 
 
ENOTECA LA CIECA 
Via Carlo Vittadini 6 - 20136 Milano – www.lacieca.it 
Aperti dalle 18.30 all’01.00 
Sconto 15% sui vini in mescita e sulle bottiglie in vendita 
 
  
MUOVERSI IN CITTA’   
 
AUTOSCUOLE 
 
AUTOSCUOLA BLIGNY srl 
V.le Bligny, 27 - tel. 0258300200 - www.autoscuolabligny.com 
Sconto del  10% per iscrizioni patenti; 15% per tutte le pratiche amministrative 
 
AUTOSCUOLA  VIGENTINA SAS 
Viale sabotino 16 – Milano – tel. 02 58309984 
Sconto del 10%  sulle iscrizioni, estensioni di categoria patente, corsi di recupero punti e rinnovo patente (di guida 
e nautica) 
Sconto del  15% sulle pratiche amministrative 
 
BICI – AUTO  -  PNEUMATICI  -  LAVAGGIO AUTO – PARCHEGGI 
 
BY-BIKE.it  Vendita accessori e riparazioni 
Via Gian Galeazzo 19 (P.zza XXIV Maggio) – 20136 Milano – tel. 02 39543507 - www.by-bike.it – 
Sconto 5% sulle biciclette ed il 10% su accessori ed officina riparazione 
 
SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO  
Via Lorenteggio, 262 – 20152 Milano – www.supermercatodelpneumatico.it 
Viale Stelvio, 25 – 20159 Milano 
Via Troya, 16 (p.zza Napoli) – 20144 Milano 
Via Repubblica, 51 - 20090 Cesano Boscone 
Via Mazzocchi, 5 – 20089 Rozzano (Speedway) 
Infoline tel. 335-6000833 –  www.supermercatodelpneumatico.it 
Sconto del  35%  – 60% pneumatici tutte le marche 
Sconto del  30% batterie 
Sconto del  20% Equilibratura, convergenza, freni, marmitte, ammortizzatori, lubrificanti, filtri e accessori 
Sconto supplementare del 5% da effettuare alla cassa 
 
TONYGOMME srl Milano- Assistenza Tecnica Pneumatici e Ruote in Lega  
Viale Papiniano 12 – 20123 MILANO - tel. 02-48006900 –  
Sconto del  38%  Goodyear 
Sconto del  40% Pirelli 
Sconto del  33% Michelin 
Sconto del  45% Continental 
Sconto del  40% Bridgestone 
Sconto del  38% Dunlup 
 
MWMSystem – Lavaggio Auto a domicilio o con Presa e Consegna 
Via Vittadini 3/a , c/o Vittadini Parking, 1° piano -  a sx – Milano - Cell. 389 06 53 433 – 347 2540465 
Sconto dal 40% al 75% su Lavaggio semplice, Lavaggio Completo Igienizzazione e Sanificazione, Lavaggio Sedili. 
Cambio Filtri e Olio, sostituzione Freni, sostituzione Lampadine ecc. sempre a prezzi ridotti. 
La Convenzione può essere estesa anche ai Familiari 
 
MALPENSA CAR PARKING SRL 
Via Milano, 75 - 21010 Cardano al Campo (VA) - Tel. 0331/268084 - mobile 338/2805309 
www.malpensacarparking.it    info@malpensacarparking.it 
Servizi: Parcheggio scoperto/coperto - Servizio navetta gratuito da/per i terminal di Milano Malpensa – 
Autolavaggio - Car-valet 

http://www.lacieca.it/
http://www.autoscuolabligny.com/
http://www.by-bike.it/
http://www.supermercatodelpneumatico.it/
http://www.supermercatodelpneumatico.it/
tel:3472540465
tel:3472540465
http://www.malpensacarparking.it/
mailto:info@malpensacarparking.it
mailto:info@malpensacarparking.it
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Tariffe agevolate ai Soci del Cub Bocconi 
 
HAPPYCAR - portale online di comparazione prezzi per auto a noleggio. 
La prerogativa del nostro servizio rispetto a quelli dei singoli fornitori, consiste nel fornire al cliente online un paragone chiaro e 
trasparente tra le auto e i noleggiatori più adatti alle loro esigenze. 
I vantaggi di HAPPYCAR: 

• Un altissimo numero di partner tra i noleggiatori di macchine piú affermati (AVIS, Hertz, Europcar, ecc.) 
• La possibilità di paragonare facilmente prezzi e prestazioni aggiuntive delle auto a noleggio 
• Prezzo più economico al momento della prenotazione (con un risparmio fino al 60% rispetto al prezzo del noleggio in 

loco) 
• Collaborazione con partner regionali (che permette il noleggio in moltissime città al mondo) 
• Assistenza telefonica gratuita dall´Italia al numero verde 800581442 (Lun-Ven 9:00-17:00) 
• Possibilità di prenotazione tramite un portale completamente in Italiano 

Inoltre sconto 10€  su una spesa minima di 75€ da richiedere inviando un´E-mail all´indirizzo: buonisconto@happy-car.it. 
L´E-Mail dovrà contenere in allegato il tesserino dell´Università o del Club Bocconi. 
Il codice sconto dovrà essere inserito sul Portale www.happy-car.it al momento della prenotazione alla voce “Extra” -> “Codice 
del Voucher”. 
 
 
PARRUCCHIERI  ED  ESTETICA  
 
PARRUCCHIERI  ED ESTETICAARTEPIU' PARRUCCHIERI 
Viale Bligny, 58 - 20136 Milano – tel. 02-58315721 
Sconti: 20% il martedì e il mercoledì, 10% il giovedì e il venerdì, su appuntamento, mostrando il tesserino. 
 
ADORE’ Milano hair & beauty 
Corso XXII Marzo ang. Piazza Grandi 24 – MILANO – tel. 02 740508 – www.adore.it 
Sconto del 50%, dal listino 
 
BEWITCH -  LIFESTYLE SALON & SPA 
Via C. Vittadini, 5 - 20135 Milano -  02-58.31.82.08 – 338-74.34.074 – www.bewitch.it 
Target maschile 
Sconto del  15%  per taglio  - applicato sul prezzo di listino – 
 
LA VERRI PARRUCCHIERI 
Via Astura 4/6 – 20141 Milano – tel. 02 36755772 
Sconto 25% su tutti i servizi   
 
GOCOPPOLA VALE&CLA 
Via Vigevano, 1, 20144 Milano MI, tel. 02 3651 6623 
Sconto 25% su tutti i servizi di benessere riguardo capelli ed estetica  
 
FABIO BUCCI PARRUCCHIERI 
Via Teuliè 5 Milano - Tel. 02 58320394 
Sconto  20%  
E' gradito l'appuntamento 
 
BEAUTY CENTER di Gallo Stefania 
Corso San Gottardo 28, Milano – tel. 02 8323809 
Sconto 10% su tutti i trattamenti che si effettuano nel Centro 
Orario continuato 
 
ARVAL S.r.l. 
Viale Bligny 36, Milano – tel. 02 58321002 
Sconto 20% sui prodotti Skincare/Solari/Makeup 
Aperto da lunedì a venerdì – orario continuato dalle 10 alle 18 

 
 

TEMPO LIBERO 
 

LIBRI 
 
LIBRERIA EGEA  

mailto:buonisconto@happy-car.it
http://www.happy-car.it/
http://www.adore.it/
http://www.bewitch.it/
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Via Sarfatti, 25 – 20136 Milano - tel. 02-58362066 
Condizioni di particolare favore l’introduzione della nuova Card, pensata per offrire ancora più vantaggi e 
occasioni. La nuova Card non solo garantisce il consueto sconto sulla massima parte dei libri italiani ed esteri 
presenti in Libreria, ma funziona secondo un meccanismo che consente al possessore di accumulare punti. I 
punti si possono ottenere con l’acquisto di qualsiasi prodotto (1 punto ogni €2,00 di spesa), con la partecipazione 
ad eventi e usufruendo di promozioni e offerte speciali. Tutte le iniziative saranno segnalate all’interno del punto 
vendita, sui social network e tramite una newsletter periodica, inviata a coloro che compileranno il form Card Egea 
all’indirizzo http://www.egeaonline.it/Card.htm 
Per docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università Bocconi, il badge universitario sarà 
equiparato alla nuova Card Egea 
Il nuovo sistema a punti sarà in funzione dal 15 luglio 2014. In questa occasione verranno regalati a tutti 10 punti 
extra, utilizzabili già al primo acquisto. 
Vi è inoltre la Gift Card Egea, un nuovo prodotto che potrete regalare o ricaricare per rendere ancora più comodi e 
convenienti gli acquisti. Utilizzabile su tutti i prodotti, può essere caricata con un importo a piacere e garantisce lo 
sconto del 15% su tutti i libri. 
Maggiori informazioni sono disponibili in Libreria Egea o sul regolamento 
 
ARTE – STRUMENTI MUSICALI 
 
FURCHT & C SPA 
Via De Amicis, 23 – 20123 Milano – tel. 02-798283; 02-796418 – fax 02-45485909 – www.furcht.it – 
negozio@furcht-pianoforti.it 
Sconto del 20% sul prezzo di listino a fronte di vendita pianoforti acustici e digitali. Per noleggio di pianoforti 
acustici: strumento di qualità superiore al prezzo migliore possibile 
 
COMPUTER  E ACCESSORI 
 
AKTA ITALIA S.r.l. – Punto vendita COMPUTLAND 
Viale Bligny 41 – Milano – tel 02 89691155 – info@computland.it – www.computland.it 
Sconto  5%  su PRODOTTI HARDWARE E PERSONAL COMPUTERS (ad esclusione di Apple) 
PC-Notebook-Netbook – Tablet - con primo avviamento e Antivirus di primaria marca GRATUITI  
STAMPANTI incluso il servizio di consulenza nella scelta del modello più adatto alle esigenze 
dell’ utilizzatore, cercando di dare la giusta economicità sui consumabili (cartucce e toner)  
CARTUCCE e TONERS Originali e compatibili di tutte le marche 
Sconto 10 %  su ACCESSORI INFORMATICI - Alimentatori Mobile phones, PDA, adattatori universali,  batterie per 
PC e notebook, mouse, memorie, hard disk, tastiere, monitor, penne USB 
RIPARAZIONI e ASSISTENZA -  Tutte le riparazioni sono effettuate direttamente da noi presso il 
laboratorio del punto vendita: 
FORMATTAZIONE e BACKUP DATI: € 70 anzichè € 90 (ad esclusione di Apple) 
SOLO FORMATTAZIONE: € 45 anzichè € 60 (ad esclusione di Apple) 
TELEFONIA : PREZZI COMPETITIVI sulla base del Modello scelto. 
Si precisa che per usufruire delle speciali condizioni concordate, gli studenti, i docenti, i dipendenti e i laureati di 
questa Università dovranno esibire il tesserino dell’Università o del Club Bocconi 
TECH AWAY MILANO SRLS 
Viale Bligny 1/A  -  20136 Milano – Tel.  02-39436152 – e.mail: info@techawaystore.com 
Sconto 10% su: auricolari e cuffie   - cover per iphone e smartphone piu' diffusi (samsung, htc, lg e nokia)  - cover 
per ipad, mini ipad e tablet da 7 a 10"  -  cover per computer mac  -  cavi e caricatori universali -  chiavette di 
memoria usb  -  luci led per bici  -  speaker bluetooth 
Una cover in omaggio a scelta (valore medio € 20) 
 
PRINK - cartucce e toner per stampanti 
Viale Bligny 25 – 0258328725 - bligny@prink.it 
Corso San Gottardo altezza civico 19 – 0236564487 - sangottardo@prink.it 
Sconto   5%  su cartucce e toner originali  
Sconto 15 % su cartucce e toner rigenerati  
Sconto 20%  su cartucce e toner compatibili   
Tessera nominale Prinkard 
 
SPEDIZIONI - SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA DIGITALE - RILEGATURA 
 
MBE - MAIL BOXES ETC 
Sconto dal 20% al 40% su:  spedizioni standard Italia e Mondo, servizi di grafica e stampa digitale, rilegatura. 

http://www.egeaonline.it/Card.htm
http://www.egeaonline.it/Card.htm
http://www.egeaonline.it/bookshop/card/regolamento-card-egea.aspx
http://www.furcht.it/
mailto:negozio@furcht-pianoforti.it
mailto:info@computland.it
http://www.computland.it/
http://www.computland.it/
mailto:info@techawaystore.com
mailto:info@techawaystore.com
mailto:bligny@prink.it
mailto:sangottardo@prink.it
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SCONTI IN ESCLUSIVA IN UNO DEI SEGUENTI CENTRI SERVIZI : 
MBE041 - Viale Col Di Lana, 14 Milano (Milano Sud-Navigli Ticinese) - Tel: 02 58111307  
E-mail: mbe041@mbe.it 
MBE241 - Via Imbonati, 45 Milano (Milano Nord) - Tel: 02 6901 5193  
E-mail: mbe241@mbe.it 
MBE091 - Corso di Porta Vittoria, 10 Milano (Milano Centro) - Tel: 02/5466290   
E-mail: mbe091@mbe.it 

 
 

TURISMO 
RESIDENCE E HOTEL 
 
RESIDENCE BOCCONI 
Via Siracusa, 5/7 – 20122 Milano – Per informazioni: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 Sig.a Lucia Braida tel. 02-
54215012 - fax 02-54215013 
www.residencebocconi.it – residence.bocconi@unibocconi.it 
Sconto del 20% sulle tariffe previste 
 
MIHOTEL 
Via dei Fontanili, 26 – 20141 Milano, Tel 02 84477747 – Fax 02 84477456 - e-mail: info@mihotel.it  - 
www.mihotel.it 
Sconti particolari ai Soci Club Bocconi 
Camera singola mini (“Mini size / full optionals”: camera singola formato small dotata di tutti i confort a 4 
stelle),  Camera singola classica,   Camera doppia uso singola,  Camera doppia 
Tutte le tariffe si intendono comprensive di Ricca colazione a buffet con ampia scelta fra dolce e salato, servita fino 
alle ore 11:00 - Iva 10%   -  Connessione Wi-Fi ad alta velocità  -  Soft drinks in camera - Parcheggio interno ed 
esterno, salvo disponibilità  -  Uso della palestra, bagno turco (Hammam) e Jacuzzi, Telefonate nazionali, 
internazionali ed intercontinentali ( escluso cellulari e numeri speciali ) 
Prenotazioni:  le prenotazioni possono essere effettuate contattando direttamente il nostro albergo a mezzo fax o 
mail e si intendono soggette a disponibilità 
 
SIGIERI RESIDENCE MILANO 
Via Sigieri, 3 – 20135 Milano – tel. 02-55199190/02-8394789 – www.sigieriresidence.it – info@sigieriresidence.it 
Sconto del 37% rispetto alle tariffe di listino per appartamento monolocale ad uso singolo e ad uso doppio. Iva 10% 
esclusa. Si offrono: pulizia e cambio lenzuola settimanale, concierge e lavanderia, wi-fi 
 
EXCELSIOR HOTEL 
Viale  Berenini,  3 – 43039 Salsomaggiore Terme  -  tel. 0524-575641 - info@hotelexcelsiorsalsomaggiore.it 
10% di sconto   
 
HOTEL LUIS di Tavernaro Mario & C.  
Viale Piave, 20 - 38054 Fiera di Primiero - Trento Italia, Tel. 0439 763040 - Fax. 0439 765910 - E-
mail: info@hotelluis.it - www.hotelluis.it  
Situato nel cuore delle Dolomiti a Fiera di Primiero (730 mt di altitudine) a due passi da S. Martino di Castrozza e 
Passo Rolle 
Sconto 10% dai prezzi di listino, dalle offerte e dai pacchetti presenti sul sito 
 
MIRABELLO HOTEL 
Via Montegrappa 2, 38054 Fiera di Primiero (TN) – tel. 0439 64241) 
Situato nel cuore delle Dolomiti a Fiera di Primiero (730 mt di altitudine) a due passi da S. Martino di Castrozza e 
Passo Rolle 
E-mail : info@hotelmirabello.it - www.hotelmirabello.it 
Periodo da 06/01 a 28/03 - 2 notti: prezzo ufficiale € 146.00 - prezzo convenzione Bocconi  € 126.00 
Periodo da 06/01 a 28/03 - 3 notti: prezzo ufficiale € 219.00 - prezzo convenzione Bocconi  € 189.00 
Periodo da 06/01 a 28/03 - 5 notti: prezzo ufficiale € 365.00 - prezzo convenzione Bocconi  € 315.00 
Settimane bianche - da domenica a domenica dall’ 11/01 al 29/03/2015 7 notti: prezzo ufficiale € 511.00 – prezzo 
convenzione Bocconi € 406.00 
Periodi di esclusione dalla convenzione: weekend San Valentino (14 e 15 febbraio 2015),  Settimana di Carnevale 
(dal 15 al 22 febbraio 2015) e Settimana di Pasqua (29 marzo – 5 aprile 2015) 
Prezzo a persona in camera comfort 
La quota comprende: Ricco buffet della prima colazione, angolo dei the ed infusi, fino alle ore 10,30 - Prelibata 
merenda pomeridiana con dolci fatti in casa accompagnati, a volte, dalla fantastica fontana di cioccolato, the ed 

http://www.residencebocconi.it/
mailto:residence.bocconi@unibocconi.it
mailto:residence.bocconi@unibocconi.it
mailto:info@mihotel.it
http://www.mihotel.it/
http://www.mihotel.it/
http://www.sigieriresidence.it/
mailto:info@sigieriresidence.it
mailto:info@sigieriresidence.it
mailto:info@hotelexcelsiorsalsomaggiore.it
mailto:info@hotelexcelsiorsalsomaggiore.it
mailto:info@hotelluis.it
http://www.hotelluis.it/
mailto:info@hotelmirabello.it
http://www.hotelmirabello.it/
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infusi vari dalle  ore 16 alle 18 - Cena con menù a scelta a 4 portate in versione tipica, classica, leggera e dietetica 
con buffet di verdure e di antipasti. Grande scelta di dessert con dolci fatti in casa - A richiesta menù ipocalorici e 
per celiaci - A richiesta menù per i piccoli, fasciatoio, culla, scalda biberon - Accappatoio in stanza per centro 
benessere (due in ogni stanza per adulti) - Accesso gratuito al centro benessere e beauty con grande piscina con 
cascate d’acqua a 30°, vasca Jacuzzi idromassaggio a 36°, sauna finlandese, bagno turco tonificante, docce 
nebulizzate tropicali aromatiche e zona relax - Possibilità di prenotare a pagamenti massaggi, trattamenti e 
pacchetti vari - Quotidiani e riviste a disposizione - Un accompagnatore sarà presente durante tutto il giorno con 
gite, escursioni, passeggiate, degustazioni, visite guidate ai vari eventi stagionali (noleggio attrezzatura ed impianti 
di risalita da pagare) con il nostro pulmino fino ad esaurimento posti poi è possibile seguire con la propria 
macchina - Maestro di sci alla sera in hotel a richiesta per informazioni sulle  Piste - Possibilità di prenotare Skipass 
e corso di sci da casa con particolare agevolazioni - Skibus gratuito da e per la Skiarea per soggiorni minimo di 
una settimana - Animazione serale con giochi, musica e baby dance - Animazione nella "Bottega della Fanta Sia " 
per bambini dai 3 ai 12 anni che organizzerà gite all'aperto ed attività in hotel - Possibilità di prenotare in hotel 
Guida Alpina - Parcheggio privato - Internet gratis per tutto il soggiorno (Wi-Fi anche in tutte le stanze) - Sky in tutte 
le camere - Uso gratuito della moutain bike (anche d’inverno) - Ulteriore sconto del 5% su tutti i trattamenti e 
massaggi per pacchetti già scontati 
Sconti bambini: Primo e secondo bambino 0-10 anni non compiuti gratis (con trattamento di mezza pensione) per 
soggiorni di minimo 4 notti 
Sconti per settimane bianche: Skipass San Martino di Castrozza e Passo Rolle con prezzi agevolati dall’11 
gennaio fino al 01 febbraio 2015 - Sconto del 15% sul corso di sci collettivo settimanale dall’11 gennaio fino al 01 
febbraio 2015 - Per i  bambini nati dopo il 29.11.2006 skipass gratuito solo se in abbinamento ad un genitore 
pagante. 
La quota non  comprende: Skipass in generale - Bevande ai pasti - Escursioni con le ciaspole 10 euro - 
Eventuale pranzo dal 20/12/2014 in avanti - Supplemento per pensione completa 12euro a persona a pasto (8 euro 
per i bambini 0-10 anni) 
 
ATAHOTEL QUARK DUE 
Via Lampedusa 11/3 - 20141 Milano (Zona Piazzale Abbiategrasso / Milano Sud)  
Centralino: +39.02.89522100 -  Prenotazioni: +39.02.69826982 email booking@atahotels.it 
Sconto 20%  sulla tariffa Flex disponibile 
La tariffa è comprensiva di Iva, colazione continentale, wi-fi, parcheggio esterno non custodito, tv satellitare, aria 
condizionata  
 
 
AGRITURISMO E PRODOTTI  AGRICOLI 
 
AZIENDA AGRITURISTICA GHEZZI 
Via della Gaina, 12 – 52020 Pieve A Presciano (AR) - tel. 0575-897039 - www.fattoriaghezzi.it 
Sconto del 10% su tutte le tariffe 
 
SOCIETA’ AGRICOLA “LA GALIZIA” - Prodotti Agricoli di Alta qualità dal produttore al consumatore 
Cascina Gallarata  - Robecchetto con Induno (MI) - cell. 347-2210677 - tel/fax 0331-874964 
agricolagalizia@yahoo.it 
Sconto del 10%  su tutti i prodotti 
 
AGRITURISMO MONTEMILIANO E CASA RUGHINO  di Graziano e Lucia Cuzzolin 
Montemilano 44/3 -  Località Borgacciano – MONTERCHI (AR) - 0575/709030 - 347/7675779 - 328/5771745    
http://www.montemiliano.it  -  info@montemiliano.it 
Sconto del  10% 
 
VIAGGI 
 
B&B Italia 
www.bbitalia.it 
Circa 5.000 strutture ricettive selezionate con il marchio di qualità Confindustria, soci fondatori della Federazione 
Italiana Bed & Breakfast. 
Le disponibilità si concentrano Per lo più nel centro delle città d’Arte, e a macchia di leopardo in tutta l’Italia. 
www.bbparis.com 
400 alloggi a Parigi, la selezione di Chambres d’Hôtes, studio e appartamenti in tutta la città di Parigi ,  garantendo 
sempre il massimo della qualità, grazie al controllo accurato e costante di ogni singola struttura effettuato dai nostri 
operatori. 
n collaborazione con l’Ufficio del Turismo e partner della Mairie de Paris col marchio HQP ( Alta Qualità Parigi) . 

http://www.fattoriaghezzi.it/
http://www.fattoriaghezzi.it/
mailto:agricolagalizia@yahoo.it
mailto:agricolagalizia@yahoo.it
http://www.montemiliano.it/
mailto:info@montemiliano.it
mailto:info@montemiliano.it
http://www.bbitalia.it/
http://www.bbparis.com/
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www.bbrasil.com 
300 B&B, più di 650 posti letto nei luoghi di maggiore interesse turistico. Rio de Janeiro è il fulcro della nostra 
proposta, dove abbiamo la maggiore offerta di soggiorno, con B&B, appartamenti, e sofisticati "suite resort". In 
collaborazione con Embratour in qualità di membri dell’ ufficio del turismo - Fornitori ufficiali delle Olimpiadi e 
campionati mondiali di calcio e i principali eventi per prossimi anni. 
Le prenotazioni sono on-line e il centro prenotazioni è centralizzato a Roma.  Queste sono in breve alcune 
informazioni che mi auguro possano essere di vostro interesse. 
Sconto del  7% 
 
CME – Compagnie Monegasque d’Escursions  e Gruppo Simet Societa’ Autolinee Nazionale Internazionale 
- www.cmebus.com -  www.simetspa.it 
Sconto 10% sul costo del biglietto sui viaggi di linea SIMET e CME Compagnie Monegasque d’Escursions 
Sconto 8% per prenotazione Hotel ENOTORIA 
 

http://www.bbrasil.com/
http://www.cmebus.com/
http://www.simetspa.it/
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