Sconti con l'A.Ge. Family Card
di Redazione
L’Associazione Genitori di Gavardo ha stipulato una convenzione con alcuni commercianti del paese per
garantire agli associati uno sconto fisso sugli acquisti

L’Associazione Genitori Gavardo, al fine di promuovere fra i genitori associati e simpatizzanti una forma
di sostegno all’acquisto di beni e servizi di prima necessità, ha stipulato sul territorio di Gavardo accordi
con esercizi commerciali che prevedono degli sconti fissi annuali dal 10% al 25% sugli acquisti.
Ogni genitore associato o residente nel Comune di Gavardo, con figli minorenni (da 0 a 17 anni), può
richiedere la tessera accettando il regolamento A.Ge. Family Card al momento dell’iscrizione (per non
associati A.Ge. è previsto un contributo spese di 2 euro), presentandosi al punto di raccolta iscrizioni
A.Ge. tutti i giovedì dalle 17 alle 18 presso il Centro Sociale in Via Mangano 5 a Gavardo (piano terra).
Gli esercizi aderenti alla convenzione sono:
-Farmacie: Comunale di Soprazocco - Piazza A. Passerini, 10 sc. 15%, Dott. Pasini N. Sopraponte - Via
Terni, 23 sc. 20%.(Escluse ricette mediche rosse e promozioni in essere).
-Cartolibrerie: Ai Portici di Bergomi Paolo - Via Mangano, 3 sc. 10%, Cartolibreria Ranesi Tersilia - Via
Dossolo, 60 sc. 10%. (Esclusi libri, buoni dote scuola e cartucce).
-Macellerie: Antica Macelleria Bettini - Piazza Marconi, 25 sc. 15%, Bottega della Carne - Via Suor Liliana
Rivetta, 25 sc. 15%.
-Calzature: Comini - Piazza Marconi, 1 sc. 10%, Bianchini - Via G. Quarena, 30 sc. 10%. (Escluse
promozioni in essere e saldi).
-Ottici: Giustacchini - Piazza Dè Medici, 4 sc. 25%, Ottica Zanoni - Via Suor Liliana Rivetta, 13 sc. 15%.
(esclusi occhiali non da vista, lenti, liquidi e promozioni in essere).
Per tutte le varie limitazioni sugli sconti, si vedano i relativi accordi sottoscritti con gli esercizi al
momento dell’iscrizione.
L’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa e relativo aggiornamento per successive adesioni è
pubblicato sul sito: www.genitoriagavardo.it.
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