AGEVOLAZIONI PER GLI ISCRITTI UNUCI
Le agevolazioni sono riservate ai Soci in regola con il pagamento della quota annuale per
l’anno in corso e che al momento del loro arrivo si qualificano come Soci UNUCI.

CONVENZIONI NAZIONALI
Per le convenzioni alberghiere e le altre agevolazioni stipulate dalla Presidenza Nazionale
dell’ U.N.U.C.I. consultare il sito U.N.U.C.I nazionale (voce “agevolazioni”).

CONVENZIONI 2009-2010 A LIVELLO LOCALE
A livello locale sono state stipulate dal Presidente della Sezione “T. Gullì” per gli iscritti
diverse convenzioni, la cui copia è scaricabile da questo sito o è reperibile in
Sezione o presso i gestori dei locali/negozi.

CONVENZIONI A LIVELLO LOCALE
A livello locale sono state stipulate dal Presidente della Sezione “T. Gullì” per gli iscritti le
seguenti convenzioni, la cui copia è reperibile in Sezione o presso i gestori dei
locali/negozi:
NUOVE CONVENZIONI

1. STUDIO DI CHINESIOLOGIA CALABRO' - RC Tel 0965/894527 Riduzione del 15 % ai
soci UNUCI e familiari sulle prestazioni: Posturologia, esame chinesiologico e posturale, rieducazione
articolare post-chirurgica, chinesiterapia per scoliosi e patologie vertebrali.
2. STUDIO MEDICO OCULISTICO CAP.DR. GIUSEPPE GIOVANNELLA - RC Tel
0965/899160 e-mail giovannell@libero.it visite oculistiche gratuite per appuntamento a tutti gli iscritti
(ufficiali in congedo ed amici UNUCI)
3. S.I.ME.F. S.R.L CAP.DR. ALDO BARBARO ANALISI CLINICHE E CENTRO
BENESSERE Tel 0965/891184-5 e-mail simef@tiscali.it Sconto del 15% a tutti gli iscritti (ufficiali in
congedo ed amici UNUCI con i rispettivi familiari) sugli attuali prezzi per le analisi cliniche, tiket compre so
e sulle prestazioni praticate nel Centro Benessere.
4. AUTOSCUOLA CAMA autoscuolacama@alice.it Tel 0965/893473/339480 RC/Pellaro sconti
personalizzati ed agevolazioni varie sulle tariffe in vigore a tutti gli iscritti (ufficiali in congedo ed amici
UNUCI con i rispettivi familiari).
5. SERVIZIO RISTORANTE: RISTORANTINO "SIRENEUSE" Via Corso Vittorio Emanuele III, 65/67
RC tel 0965/814846 e RISTORANTE "LA QUERCIA IN CITTA'" Via T.Campanella, 61 RC Tel
0965/812322, per tutti gli iscritti (ufficiali in congedo ed amici UNUCI con i rispettivi familiari) menù in piatto
unico ( coperto e pane, primo piatto, secondo piatto, contorno, acqua minerale 1/2 o bibita in lattina) € 10.00
i.v.a compresa.
6. SERVIZIO PIZZERIA "DON CARLOS" Viale Calabria trav. 8^ RC Tel 0965/53122 e-mail
cicciodoncarlos@hotmail.it menù (coperto e servizio, aperitivo di fritto misto, pizza farcita a piacere, bibita
piccola a piacere, caffè e amaro) € 10.00 i.v.a compresa per tutti gli iscritti (ufficiali in congedo ed amici

UNUCI con i rispettivi familiari); la convenzione non è valida nelle giornate di sabato e festivi (chiusura
invernale GIOVEDI', chiusura estiva DOMENICA)
7. STUDIO TIGANI GLOBAL SAFETY SERVICE – Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Tel
0966/619141 – 347/3909656 Via Roma n.8 Terranova Sappo Minulio (RC) per tutti gli iscritti e soci UNUCI
sconto 10% su compenso base.
8. S.M.S. IMPIANTI TEN. FABIO FALCO (impianti elettrici civili e industriali, impianti
fotovoltaici) email falco_fabio@libero.it tel. 320/4436217, agevolazioni ai soci UNUCI con uno sconto
che va dal 10% al 15% sul prezzo dell’impianto fotovoltaico.
9.CONCESSIONARIA OPEL PELLICANÒ s.r.l. SS 106 Jonica 55 località Occhio di Pellaro 89134
Reggio Calabria tel. 0965/671005 - fax 0965/671006 email pellicanòsrl@virgilio.it , tutti gli iscritti (ufficiali in
congedo ed amici dell'UNUCI) in regola col pagamento della quota associativa annuale e previa esibizione
del tesserino personale hanno diritto ad uno sconto dell'1% sull'importo di un auto nuova che diventa
dell'1,5% dopo le prime cinque auto acquistate dai soci e del 2% dopo 10 auto acquistate sempre nel corso
del medesimo ano solare. Lo sconto è da intendersi aggiuntivo rispetto alle offerte in corso.
10.STAZIONE DI SERVIZIO BENZINA Q8 di Viale Aldo Moro,32 Reggio Calabria tel 0965/594652 fax
tutti gli iscritti (ufficiali in congedo ed amici dell'UNUCI) in
0965/594652 email don981@hotmail.it
regola col pagamento della quota associativa annuale e previa esibizione del tesserino
personale usufruiranno delle seguenti agevolazioni: lavaggio rapido completo automatico € 7,00 i.v.a
compreso; prodotti non oil sconto del 15%; olio motore sconto del 15% e cambio olio senza spese
aggiuntive di manodopera.
11.CLEOPADRE BIANCHERIA Via Fata Morgana, 61 (adiacenze mercato coperto di via Axhenez) Reggio
Calabria tel 328/4275355 email cleopadre.biancheria@gmail.com tutti gli iscritti (ufficiali in congedo ed amici
dell'UNUCI) in regola col pagamento della quota associativa annuale e previa esibizione del tesserino
personale hanno diritto al 20% di sxconto sul prezzo di vendita della merce con vasto assortimento di
tovaglie di natale, tappeti per tavolo da gioco ed altri articoli natalizi.
12.AGENZIA IMMOBILIARE ANTILIA Via Roma n.65 Scilla, BED & BREAKFAST Via Ieracari n.11
Scilla e BED & BREAKFAST "CATALANO" Via Roma n.65 Scilla,del Tenente dr. Antonio Galletta tel
0965/754789
06/663566
328/2933929
email
scillaturismo@libero.it,
www.immobiliare.it/agenzie_immobiliari/Pirelli_RE_Roma_Boccea.html;
www.scillaturismo.it/B&B_ANTILIA_SCILLA:htm; tutti gli iscritti (ufficiali in congedo, familiari ed amici
dell'UNUCI) in regola col pagamento della quota associativa annuale e previa esibizione del tesserino
personale hanno diritto: per Il BED&BRAKFAST ANTILIA e BED & BRAKFAST CATALANO sconto del
10% sulle tariffe, 1 pernottamento omaggio per 2 persone ogni tre pernottamenti a trimestre, nel periodo
estivo preferenza sulle prenotazioni e posto auto riservato nel lungomare; per quanto riguarda l'AGENZIA
IMMOBILIARE ANTILIA sconto del 15% sulle tariffe relative a: mediazione immobiliare, consulenza
immobiliare, pratiche catastali e immobiliari, certificati immobiliari e impianti energetici, planimetri, visure
catastali e ipotecarie, mutui e prestiti.
13 ALBERGO-RISTORANTE HOTEL EXCELSIOR di Elvira Romano Piazza mangeruca n.1
Gambarie-S.Stefano in Aspromonte (RC) tel 0965/743049 email info@excelsiorgambarie.it tutti gli iscritti
(ufficiali in congedo, familiari ed amici dell'UNUCI) in regola col pagamento della quota associativa annuale
e previa esibizione del tesserino personale hanno diritto: menù € 19,00 i.v.a. compresa( antipasto, primo
piatto, secondo piatto, contorno, frutta o dolce della casa, bevande incluse nella misura di 1/2 vino e acqua
in caraffa, escluse altre bevande); menù turistico (prenotazione obbligatoria) € 16,00 i.v.a. compresa(
maccheroni fatti in casa, piccantina di maiale, patate vecchi sapori o insalata verde, dolce della casa o
frutta); sagra dei funghi (splendido regalo ogni due persone) € 25,00 i.v.a. compresa(antipasto, primo
piatto, secondo piatto, dessert, 1/4 vino locale, acqua in caraffa); antipastone € 10,00( prenotazione
obbligatoria) ( ricottina, pecorino, capicollo, salame, ripienotto, sformato, piadella rustica, frittata,
bruschetta, patate sott'olio).

CONVENZIONI GIA' IN VIGORE
RISTORAZIONE/BAR/MENSA/FORESTERIA
1. RISTORANTE "IL RITROVO" DI GAMBARIE Tel. 0965.742031: pranzo completo con mini
antipasto € 11,00.
2. DIELLEFFE SERVIZI S.R.L.(Dopolavoro ferroviario) RC Tel. 0965.26479: pranzo completo
(primo, secondo, contorno, panino e frutta senza bibita) € 7,00.
3. MENSA TARTARUGA (Piazza Garibaldi RC): ore 11.00 - 15.00 e ore 18 - 22 da lunedi a sabato,
escluso domenica e festivi .
4. MENSA VIA MERCALLI: ore 11.00—15.00 escluso sabato.
5. GELATERIA-PASTICCERIA BAR "OLIMPIA" Tel. 0965.55990 Via Sbarre inferiori 369 RC:
sconto del 20%.
6. LIDO DELLO STRETTO LUNGOMARE CATONA tel. 0965.301377: sconto del 10% sulle
consumazioni effettuate al tavolo settori Bar/Pizzeria/Gelateria.
COMMERCIALI
1. MOBILI PRINCIPATO TEN. SALVATORE Via G. Marconi 13 89063 Melito di Porto Salvo
(RC) tel. 0965.771225/Cell. 3386341416 . Consulenza gratuita per le progettazioni di intemi. Trattamenti
personalizzati per i soci UNUCI per acquisto di mobili, infissi in legno, porte interne, portoni blindati e lavori di
falegnameria.
2. OTTICA DUOMO Corso Garibaldi n. 342 RC Tel. 0965.897080: sconto del 30%.
3. LA TECNOTTICA "LO PRESTI" Corso Garibaldi n. 39 RC Tel. 0965.29997:sconto del 30% su
tutta l'occhialeria.
4. ERBORISTERIA "PUNTO VERDE" Via 2 settembre, 9 RC Tel.0965.330616:sconto del 15% sulla
profumeria, cosmesi naturale per il viso, corpo e capelli, realistica e sui rimedi naturali come tisane ed
integratori alimentari.
5. REFIL CENTER S.R.L. Via Gelsomino n. 45 RC (vicino Cedir) Tel. 0965.3274490/814861: sconto
del 10% sui prezzi di listino per tutto il materiale in vendita (cancelleria, materiale informatico, cartucce
rigenerate ed originali, rigenerazione nastri, stampanti, fotocopiatori, plotter ………) con esclusione delle
offerte.
6. MISTERPHOTO STUDIO FOTOGRAFICO Via Apollo n. 23 Tel. 347.9482771: sconto del
10% su foto e qualsiasi articolo in vendita. Presso lo studio fotografico è possibile trovare l’archivio
fotografico delle principali attività svolte dall’ U.N.U.C.I. di Reggio Calabria.
7. FUTURA COMPUTERS Via Argine Destro Annunziata n. 11 Tel. 0965.810369/312089: sconto
variabile dall’1.5% al 5% come riportato nel listino“GOLD” , in base alla tipologia di acquisto effettuato su tutti
gli articoli a listino, mediamente già scontati del 10% rispetto a quelli ufficiali dei produttori. L’associato per la
prima volta dovrà esibire il tesserino dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia col tagliando/bollino
del 2008 per potere essere censito e collegato al listino“GOLD”.
CINEMA/TEATRO
1. CINEMA MULTISALA LUMIERE viale La Boccetta Tel. 096551036: da lunedì a giovedì
esclusi festivi e prefestivi biglietto ridotto € 5,50 (invece di € 7,00).
2. CINEMA-TEATRO LA NUOVA PERGOLA via Reggio Campi Piazza Rotonda tel.
0965.21515: da lunedì a giovedì esclusi festivi e prefestivi biglietto ridotto € 5,00 (cinque invece di € 6,50).
3. CINE TEATRO ODEON Via Vittorio Veneto 77 Tel.0965.898168: biglietto ridotto € 5,00 (cinque
invece di 6,50).

4. CATONA TEATRO "abbonamento ridotto" se si raggiunge un numero minimo di 20 abbonati tra gli
iscritti (per adesioni rivolgersi al presidente Nicola Pavone oppure in Sezione).
5. TEATRO CILEA abbonamento ridotto o biglietto ridotto per un numero minimo di adesioni pari a dieci
(per adesioni rivolgersi al presidente Nicola Pavone oppure in Sezione).
TURISMO/AUTOMOBILISMO/ASSICURAZIONI
1. ACI AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CAL.: sconti sull'acquisto tessera associativa ACI.
2. VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA DI RC Via Aschenez 22 tel./fax 0965.895825: sconti
particolari in armonia ad una convenzione stipulata a livello nazionale dall' UNUCI. Assicurazione Furto
Incendio fino al 30%, e una tariffa apposita R.C.A. riservata agli appartenenti alle Forze Armate
(mod.15/1/04).
CULTURA/CARTOLIBRERIE
1. FALZEA S.A.S.AGENZIA EDITORIALE Viale Calabria 60/68 RC Tel. 0965.55042/56572.:
Sconto del 15% su tutti i prodotti , compresi i librari, disponibili presso i Iocali e su quelli che potranno
essere ordinati su richiesta.
2. CARTOLIBRERIA LAFACE ANTONINO Via Sbarre inferiori, 231/A RC Tel. 0965.621184:
articoli vari sconto del 10% sul prezzo di vendita al pubblico (ad eccezione di libri ed offerte speciali).
Dizionari (eccetto Rocci ed IL) sconto del 10% sul prezzo di vendita al pubblico.
ASSOCIAZIONI
1. FENACOM 50&PIÙ Via Castello, 4 RC Tel.0965.891543: "tutti gli iscritti ed i rispettivi familiari in
regola col pagamento annuale della quota associativa all' UNUCI oppure alla Fenacom possono
partecipare alle iniziative culturali e ricreative promosse in ambito provinciale/regionale/nazionale da una
delle due Associazioni per un interscambio di esperienze associative".
SPORT
1. U.I.T.S. TIRO A SEGNO DI RC: TEL. 0965.897944 (UITS REGIONALE): per
gli iscritti anche all' U.I.T.S. riduzione del 50% della pedana ed uso gratuito della pistola in dotazione al Tiro
a Segno.
CENTRI MEDICI
1. STUDIO OCULISTICO TEN. DR. DE PINO ANGELO Via Vesc. Morabito n. 12 Polistena Tel.
0966.940679 (per appuntamenti) : sconto del 20% sulla tariffa della visita medica oculistica.

