SYNCARD

Tutti i possessori della “SYNCARD
“SYNCARD”
YNCARD” rilasciata dalla
dalla Scuola potranno usufruire di sconti ed agevolazioni presso gli esercizi commerciali qui di seguito riportati.
Dovranno esibire la tessera al momento dell’acquisto per usufruire della scontistica accordata.
L’elenco degli esercizi commerciali sarà progressivamente aggiornato in base alla stipula di nuovi accordi di convenzione e consultabile
consultabile nell’Area Riservata del sito
www.centrostudisynapsy.it
La tesserà ha validità per l’l’intero percorso

BERGAMO – Via San
Giorgio, 6/N
Tel. 035 0900096 / Fax 035
0662507
• CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO - € 35 / PERSONA
Attesta lo stato di salute e l’idoneità allo sport. Gli esami prevedono:
Visita medica completa
Raccolta anamnesi + Esame obiettivo + Misurazione pressione arteriosa
Elettrocardiogramma (ECG) a riposo
Elettrocardiogramma (ECG) sotto sforzo
Spirometria
Indipendentemente dall’età, ulteriori approfondimenti diagnostici verranno
eseguiti solo per pazienti con anamnesi positiva per ipertensione e malattie
cardiovascolari.
• CERTIFICATO AGONISTICO - € 45 / PERSONA
Emesso sulla base di esami approfonditi, attesta l’idoneità a pratiche sportive di
livello elevato. Gli esami prevedono:
Raccolta anamnesi + Esame obiettivo
Visita medica completa + Misurazione pressione arteriosa
Elettrocardiogramma (ECG) – Monitoraggio ECG sotto sforzo
Tracciato ECG di recupero a fine sforzo
Spirometria con tracciati respiratori
Esami urine

NEMBRO – Via Marconi, 15
Tel. 035 470073

I possessori della SYNCARD avranno diritto alla D3SPORTS OUTLET GOLD CARD che, oltre
allo sconto del 6% su tutti gli acquisti,
acquisti consentirà di accedere al programma di affiliazioni
a 4 livelli (Bronze, Silver, Gold, Platinum). Ogni livello ha una scontistica dedicata ed al
livello superiore si accede mediante il raggiungimento di target di punti (convertiti in
Euro) prefissati. I possessori della Card avranno dunque diritto ad ulteriori sconti sul
prezzo Outlet.

MILANO (angolo P.zza Bottini
stazione di Milano Lambrate)
Via Pacini, 76
Tel. 035 0341872

Sconto:
• 20% su tutti i servizi
Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative in corso o con polizze sanitarie
attive.
• Doctor Dentist offre inoltre checkcheck-up gratuito che comprende:
- Prima visita
- Ablazione del tartaro
- Cone beam per TAC in 3D

BERGAMO – Via S. Alessandro, 52
Tel. 035 215165

Sconto:
• 15% su tutti i prodotti.
prodotti Alcuni marchi di abbigliamento venduti in negozio: Cycle,
Edwin, HTC, Super Dry, Gold Bunny, Prps.
MAMMOLEGGI & MACCARINI S.R.L.
BERGAMO - Via Pinamonte da Brembate, 4 (angolo
Via A. Maj)
Tel. 035 232111

Sconto:
• 3% sui cellulari, fotografia, videocamere e accessori correlati
• 10% su piccolo ped (piccoli elettrodomestici vari), frigoriferi, lavatrici,
asciugatrici e TV
• 10% su climatizzatori e prodotti di incasso
• 3% su pc fissi, portatili e consolle

CURNO – c/o Parco Commerciale Le Vele, Via Europa
Tel. 035 462953
BERGAMO – Via San Bernardino, 34/C
Tel. 035 221182
Sconto:
• 10% sulla scolastica nuova
• 3838-50% sulla scolastica usata
• 15% sui dizionari
• 10% sui dizionari monolingue
• 10% sugli atlanti
• 15% sulla narrativa – varia

DALMINE – Via Provinciale, 28
Tel. 035 561369

Sconto:
• Dal 15% al 25% presso Sport 90
Questi sconti non sono applicabili agli articoli già in offerta.

Gli studenti possono vendere i propri libri e ricevere pagamento in contante in base
all’edizione, adozione e stato di conservazione. Per chi effettuerà il pagamento con i
buoni “Dote Scuola” forniti dalla Regione Lombardia, gli sconti sopra citati verranno
diminuiti del 2% ad eccezione della voce scolastica usata che rimarrà invariata dal 38 al
50%.
OUTLET BIANCHI
TREVIGLIO – Via delle Battaglie, 5
Tel. 0363 3161

CURNO – Via E. Fermi, 10
Tel. 035 462504

Sconto:
• 10% su biciclette e telai esposti all’interno dell’outlet Bianchi, esclusi gli articoli già
in promozione.
Presso l’outlet sono disponibili i seguenti prodotti: biciclette e telai a marchio Bianchi,
abbigliamento sportivo e per il tempo libero, accessori bici e ricambi.

Sconto:
• 10% sul menu.
menu Il ristorante è aperto da lunedì a sabato sia per pranzo che per
cena. E’ gradita la prenotazione.

BERGAMO – Via Magni 2/A
Tel. 035 678600
BERGAMO – Via Broseta, 72/A
Tel. 035 257200
Sconto:
• Sul conseguimento patenti AM, A, B e patente nautica.
Per le percentuali di sconto si invita a contattare l’Ufficio Organizzazione della Scuola.

Sconto:
• 50% su parcheggio con navetta gratuita per l’aeroporto di Orio al Serio
• 10% sulle gite fuoriporta
• 10% sul citysightseeing
• 2% su viaggi e vacanze

BERGAMO – Concept Store Via Largo Rezzara
(Piazza Pontida) 4/6
Tel. 035 236320
ORIO AL SERIO – c/o Centro Commerciale
Tel. 035330478
BERGAMO – Via Quinto Alpini, 6
Sconto:
ARTICOLI LEGAMI
• 10% su uno scontrino di 25€
25€
• 15% su uno scontrino di 30€
30€
• 20% su uno scontrino di 50€
50€
LIBRI
• 10% su uno scontrino minimo di € 25
La Dote Scuola non è cumulabile con la Tessera dello Studente. Sono esclusi dalla
scontistica gli articoli Montblanc e cofanetti.

Sconto:
• 10% sulla quota mensile di iscrizione ai corsi

BERGAMO – Viale Papa Giovanni XXIII, 82
Tel. 035 0789284

Sconto:
• 10% su un minimo di spesa di € 5,00 a persona

Osio Sotto (BG)
Via Milano, 9
Albano S. Alessandro (BG)
Via Tonale, 101 (c/c Centro Commerciale Bennet)
Mozzanica (BG)
Via Enrico Mattei, 34 (c/c Centro Commerciale Italmark)
Gavardo (BG)
Via Conter, 2 (c/c Centro Commerciale La Porta del Garda)
E-mail info@impla-dent.it
NUMERO VERDE:
VERDE 800031388

BERGAMO – Via Carso, 6 DEP.PULIFUR S.r.l
Sconto:
• 20% su tutti gli acquisti, inclusa la pulitura

BERGAMO – Via Coghetti, 3
Tel 035 4326204
Per i servizi e le prestazioni del C.O.B. e le percentuali di sconto si invita a contattare
l’Ufficio Organizzazione della Scuola.

Sconto:
• Visita, radiografia, preventivi gratuiti
• Trattamento igiene gratuito per tutto il 2017
• Cure gratuite di igiene ed otturazioni per bambini fino ai 12 anni (esclusi trattamenti
endodontici, chirurgici ed ortodontici)
• Sconto di € 150,00 su accettazione di preventivi ortodontici
• Pacchetto impianto, moncone, provvisorio e corona definitiva € 1.000,00
• Prezzi delle prestazioni da tariffario scontati del 20% per tutto il 2017
• Possibilità di rateizzazione dei pagamenti

