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Elenco convenzioni 
(aggiornato al 1° aprile 2021) 

 
 
ABBIGLIAMENTO 
Immagine Moda 
Via Brescia, 137 
Cremona 

Sconto alla cassa pari al 10%, che non potrà essere usato nel 
periodo di saldi o di vendite straordinarie e/o promozioni. 

 
 
ANELLI, BRACCIALI, COLLANE… 
Hang Loose Srl 
Via G. Garibaldi, 20 
Casale Monferrato (AL) 
 

 

Sconto del 25% sul prezzo di vendita dei prodotti disponibili sul sito 
www.keepoutbracelets.com 
Il beneficiario di tale convenzione dovrà: 

1. Registrarsi sul sito www.keepoutbracelets.com seguendo la 
semplice procedura guidata 

2. Inserire i prodotti desiderati nel carrello 
3. Trascrivere nell’apposita stringa che si troverà prima di 

effettuare il pagamento, il seguente codice identificativo: 
CRSOLK18  

4. Il sistema ricalcolerà immediatamente il costo finale 
applicando lo sconto del 25% 

5. Procedere al pagamento utilizzando il metodo desiderato 
Chi acquista un qualsiasi prodotto “Keep Out” entra a far parte di un 
circuito di aiuto benefico sociale. Keep Out infatti devolve, per ogni 
prodotto venduto, 1€ a Vitas (Associazione Onlus no profit di 
volontari per l'assistenza ai malati terminali).  

 
 
ARREDAMENTO 
Soregaroli arredamenti 
Via XXIV Aprile, 36 
Cingia de’ Botti (CR) 

Per gli acquisti effettuati si avrà diritto a ricevere un buono pari al 
7% del valore dell’acquisto effettuato e valido 12 mesi dalla sua 
emissione 

 
 
ARTICOLI PER UFFICIO 
Spazio Ufficio Srl 
Via Rosario, 4 
Cremona   

Sconto del 15% su materiale scolastico, cancelleria e tutto 
l’assortimento presente nel punto vendita, ad esclusione di toner, 
cartucce e materiale informatico. 
Sconto del 5% su toner, cartucce e materiale informatico. 

Ardigò Snc 
Via dei Cipressi, 1 
Cremona 

Sconto del 10% sugli acquisti (ad esclusione degli articoli in 
promozione, dei servizi di fotocopie, rilegatura, fax, stampa da USB, 
rilegature, plastificature, coperture libri, stampa partecipazioni, 
servizio bomboniere) 

 
 
ARTICOLI SANITARI 
Sanimed Srl 
Via Giuseppina, 12 
Cremona   

Sconto del 10% sugli acquisti 

C.T.O. 
Via Giuseppina, 5 
Cremona   

Sconto del 15% sugli acquisti 
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ASSICURAZIONI 
Assigest Snc1 
Piazza Roma, 1 
Cremona 

RC Auto 
- sconto del 25% sulla sezione Responsabilità Civile, 
- sconto del 50% su garanzie Incendio e Furto; 
- sconto del 30% su garanzie Atti Vandalici e Eventi Naturali. 
Possibilità di rateizzazione mensile (con R.I.D. bancario) senza 
costi aggiuntivi 

Vittoria Assicurazioni 
Ag. Cremona Duomo 234 
Via Platina, 54 
Cremona 
 
 

Mette a disposizione una gamma completa di prodotti con sconti fino 
al 60% per RC Auto e rami elementari (infortuni, casa, malattia, …) 

Generali Italia Spa 
Agenzia di Cremona  
Via Dante, 252 
Cremona 
 
 

 

Responsabilità civile colpa grave 
Soluzione assicurativa dedicata a tutti i dipendenti pubblici del 
Servizio Sanitario Nazionale ed equiparati che svolgano solo attività 
full time ed intramoenia, che tiene indenne per quanto sia tenuti a 
rimborsare all’Erario a seguito di sentenza definitiva della Corte dei 
Conti che accerti una colpa grave nell’esercizio della professione. 
Per i nuovi clienti possibilità di retroattività di 10 anni, senza costi 
aggiuntivi 
Responsabilità civile professioni sanitarie 
La soluzione assicurativa, flessibile e personalizzabile, per i 
Professionisti Sanitari che oltre l’attività di dipendente del Servizio 
Sanitario Nazionale svolgano la libera professione in formula 
extramoenia oppure svolgano unicamente l’attività privata. Permette 
di tutelare il patrimonio da eventuali richieste di risarcimento 
presentate da terzi per errori involontariamente commessi durante lo 
svolgimento dell’attività professionale, nei modi e nei limiti previsti 
dalla specializzazione. 

 
 
 
BANCHE 
Banca Popolare di 
Sondrio 
Via Dante, 149 
Cremona    
 
 

 

Spese di tenuta conto: € 5,00 trimestrali 
Spese per operazione: operazioni illimitate gratuite 
Home banking: gratuito 
Estratto conto online: gratuito 
Disponibili tutti i tipi di carte di credito, debito e servizi ad esse 
collegate. 
Affidamento di cassa: condizioni agevolate senza necessità di 
giustificativo, fino a tre mensilità. Ogni esigenza ulteriore verrà 
valutata con la massima disponibilità. 
Mutui fondiari per acquisto: condizioni agevolate  a  tasso                        
variabile, fisso o misto 
Casa: durata fino a 25 anni    
Finanziamenti personali: fino a € 30.000 durata 5 anni.  Esigenze 
diverse verranno valutate, anche in questo caso, con massima 
disponibilità.   
Operazioni di investimento su tutti i mercati finanziari, domestici ed 
internazionali. 
Custodia titoli: gratuita 
Servizio di consulenza: gratuito 

 
1 mandataria del marchio Italiana Assicurazioni (Gruppo Reale Mutua) 
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BANCHE 
Deutsche Bank Easy  
Corso Garibaldi, 267 
Cremona 
 

 

Conto Corrente on line a costo zero: 
- Zero imposta di bollo 
- Prelievi gratuiti su tutti i bancomat di qualsiasi banca  
- Home Banking gratuito 
- Zero commissioni su bonifici Sepa 
- Zero canone mensile 
- App gratuita per smartphone e tablet 

Carta di credito American Express con canone gratuito per un anno 
con coperture assicurative gratuite su acquisti e viaggi. 
Finanziamenti da € 1000 a € 30.000 fino 84 mesi a condizioni 
privilegiate. 
Assicurazione RCAuto Zurich Connect rateizzabile a tasso zero. 
Mutui per acquisto/ristrutturazione prima casa. 

 
 
 
BABY SITTER 
Le Tate di Tutti 
Lara cell. 393 3960213 
Mara cell. 335 5897882 
 
 

 
 

La Associazione “Le Tate di Tutti”, visto il reale disagio che stiamo 
vivendo, alla prolungata chiusura delle scuole e all'inizio moderato 
della Fase 2 ( riapertura di varie attività), ha deciso di supportare il 
più possibile le esigenze delle famiglie. 
Le tariffe in emergenza Covid19 subiranno variazioni calmierate 
come di seguito: 
TARIFFA ORARIA STANDARD CON CONTINUITA' € 12,00 h 

 20 h settimanali sconto del 10% + 1h in omaggio 
 oltre le 20 h settimanali sconto del 15% + 1h in omaggio 

Per info contattare Lara e Mara 
 
 
 
CASALINGHI 
GiEmme 
Via dei Platani, 820 
Drizzona (CR) 

Sconto del 30% sul prezzo esposto, esclusi gli articoli che 
presentano un prezzo netto. 

 
 
COSMESI 
Style 
C.so Vittorio Emanuele, 98 
Cremona   

Ampia scelta di prodotti professionali e di attrezzature quali phon, 
piastre liscianti, ferri arriccianti e clipper .  
Sconto che potrà variare dal 30 al 50% sul prezzo di listino di 
moltissimi prodotti. 
Al primo acquisto, come benvenuto, possibilità di scegliere un 
articolo con lo sconto del 50% . 

 
 
ELETTRONICA E INFORMATICA 
Reporter Professional 
Via Tibaldi, 6 
Cremona   

Sconto del 20% per hardware e software 

Buttarelli Srl 
Via Castelleonese, 2 
Castelverde (CR) 

Sconti sugli acquisti delle merceologie di seguito riportate ad 
eccezione dei prodotti già in promozione: 

- 5% su piccoli e grandi elettrodomestici 
- 3% su tv, foto, video, informatica 
- 5% su accessori telefonia 
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ERBORISTERIE 
Erboristeria Sant’Agata  
Corso Garibaldi, 80 
Cremona   

Sconto del 10% sugli acquisti, esclusi prodotti già scontati) 

 
 
 
FARMACIE 
Farmacia Zamboni 
Via Oglio, 5 
Cremona   

Sconto del 30% su lenti e montature da vista e sconto del 25% 
sugli occhiali da sole. 
Controllo gratuito della vista. 
Sconti sugli altri reparti della farmacia: integratori, integratori per 
sportivi, igiene e cosmesi, prodotti per capelli, prodotti per 
medicazione, aerosol e misuratori di pressione. 
La Farmacia è aperta tutti i giorni dell’anno, domeniche e festività 
comprese, dalle 8.00 alle 22.00 
 

Farmacia Leggeri 
Corso Matteotti, 20 
Cremona   
 

Sconto del 10% sui prodotti otc e parafarmaceutici 

Farmacie Comunali 
 

 

Possibilità di attivare una speciale Carta Club riservata per i 
dipendenti di Cremona Solidale, che rappresenta la chiave di 
accesso alle migliori offerta di prodotti e servizi, con possibilità di 
accumulare punti che possono essere utilizzati per ottenere buoni 
sconto. Il Regolamento e le modalità per l’attivazione della Carta 
Club si possono visionare e scaricare dal sito internet 
www.cremonasolidale.it nella pagina dedicata alle convenzioni 

 
 
 
FITNESS 
Wonder Gym 
Via San Bernardo, 23 
Cremona   

Sconto del 20% sulle offerte annuali open 
Sconto del 10% su tutte le altre 
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GOMMISTI 
Cremonesi Gomme 
Via Giuseppina, 14 
Cremona   

Per ogni € 50 di spesa per l’acquisto di pneumatici, ulteriore sconto 
di € 5 sul prezzo già scontato  
Acquistando 4 pneumatici di qualsiasi marca, in omaggio 
abbonamento annuale a ACI GLOBAL 

Gommauto Rinaldi 
Viale Po, 137 
Cremona   

Prestazioni per 4 pneumatici 
- Smontaggio/montaggio: € 20 
- Equilibratura: € 20 
- Smontaggi/montaggi + equilibratura + 4 valvole gomma 

standard: € 35 
Manutenzione straordinaria 

- assetto anteriore: € 30 
- assetto anteriore e posteriore: € 40 

Revisione: € 67 
Prerevisione: gratuita 
Per fornitura pneumatici nuovi: preventivo su richiesta 

G.V.R. Snc 
Via Brescia, 219 
Cremona   

Inversione + bilanciatura: € 20 
Smontaggio/Montaggio estate-inverno sino a 16”: € 35 
Smontaggio/Montaggio estate-inverno oltre 17”: € 40 
Assetto vettura: € 35 
Assetto SUV e 4x4: € 35 
Diagnosi sensori pressione: gratis 
Rimessaggio copertura estate/inverno: gratis 
Preventivi personalizzati gratuiti. 

 
 
 
LIBRERIE 2 
Libreria Giunti 
C/o Centro Commerciale 
“Cremona Po” 
Cremona 

Sconto del 15% sui libri e del 10% su prodotti non libro 

 
 
 
MEDICI SPECIALISTI 
Dott. Matteo Forloni – 
Nutrizionista 
C/o Poliambulatorio 
Specialistico Romeo Srl 
Via Palestro, 37 
Cremona   

Sconto del 15% su tutti i servizi offerti (valutazione della 
composizione corporea e dello stato nutrizionale delle persone con 
elaborazione di diete personalizzate; valutazione di eventuali 
intolleranze alimentari tramite anamnesi personale e test; 
educazione alimentare per bambini) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Per poter usufruire degli sconti sarà rilasciata gratuitamente una card (denominata Giunticard Club) che 
sarà inviata al richiedente dai loro uffici di Firenze, dietro presentazione in libreria dell’apposito modulo 
opportunamente compilato e consegnato il libreria dal richiedente in occasione del primo acquisto (modulo 
richiesta Giunticard Club).   
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OFFICINE 
Autofficina Favini Snc 
Via Dante, 119 
Cremona   

Sconto del 25% su tagliandi, freni e ammortizzatori 
Mano d’opera € 26 all’ora 
Sconto del 10% sui pezzi di ricambio originali 
Ritiro vettura a domicilio e riconsegna 
Recupero con carro attrezzi in città € 80 
Preventivi e pre-revisioni gratuiti 
Carica a/c € 50 
Revisione presso centro autorizzato € 115 (comprensivo di vari 
controlli come: checkup sicurezza, controllo olio e livello liquido 
freni; controllo batteria e tergicristalli; controllo pneumatici; controllo 
ammortizzatori; controllo freni; controllo luci 

C.E.C. Autoriparazioni Snc  
Via Sesto, 48 
Cremona   

Batterie (compreso il montaggio): sconto 20% 
Filtro olio/aria/antipolline/carburante: sconto 15% 
Olio motore: sconto 10% 
Spazzole tergicristallo: sconto 20% 
Lampade fanali: sconto 20% 
Per i pneumatici sconti in base alla promozione del mese 
Carica aria condizionata: € 45 
Recupero automezzi con carro attrezzi con peso inferiore ai 13 q.li: 
€ 40 in Cremona, € 40 + € 1/km fuori comune 
Servizi aggiuntivi: 

- installazione impianti GPL BRC 
- consorziato con Centro Revisioni Torrazzo 

FERABOLI Srl 
Via Rosario 4a 
CREMONA 
 

 
 

Sconto 10% sull’olio motore specifico per ogni automezzo 
Sconto 10% sulle pastiglie freno 
Sconto 15% sul materiale riguardante il tagliando 
Ricarica aria condizionata € 50 
Ritiro e consegna gratuita presso Cremona Solidale 
Controlli pre revisioni gratuiti 
Servizio di revisione 
Per ogni altra riparazione si offre una scontistica riservata in base al 
guasto. 

 
 
 
OTTICI 
Fratello Sole Sorella Luna 
Via Mercatello, 9 
Cremona   

Sconto del 20% su tutti gli occhiali 

Ottica Coriselli 
Via Brescia, 49 
Cremona   

Occhiali da vista e vista sole: sconto del 30% 
Occhiali da sole: sconto dal 15% al 25% 
Montature vista e vista sole delle migliori marche: sconto 25% 
Possibilità di occhiale completo con lenti infrangibili non trattate a 
partire da € 60 (già scontato) 
Possibilità di occhiale completo con lenti infrangibili con trattamento 
antiriflesso, indurente, idrorepellente a partire da € 100 (già 
scontato) 

Ottica Voltini 
Via Ghisleri, 97 
Cremona   

Sconto del 20% per acquisti di: 
- occhiali da vista con lenti monolocali, bifocali, progressive, 

da ufficio, fotocromatiche 
- occhiali da sole delle migliori marche 
- occhiali da sole con lenti da vista di tutte le tipologie 
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PARRUCCHIERE DA DONNA 
Acconciature “Donna più” 
di Eugenia Frisina 
Via Cavallara, 6/b 
Cremona 

Shampoo e piega: € 12,00.= 
Taglio: € 14,00.= 
Permanente: € 21,00.= 
Tinta: € 21,00.= 

 
 
 
 
PASTICCERIE 
Pasticceria Biancaneve 
Corso Garibaldi, 111 
CREMONA 
Tel. 370 3259360 
 

 
 

Sconto pari al 10% sul prezzo normalmente applicato su acquisto di 
prodotti dolce/salato di preparazione artigianale. 
Diverse tipologie di mignon, torte per ogni occasione, monoporzioni, 
anche senza lattosio e vegano. Possiamo offrire salati (pizza, 
focaccia, brioches, bignè, vol-au-vent) per catering o eventi 
particolari. 
 

 
 
 
 
SCUOLE DI LINGUE 
Wall Street English 
Viale Trento Trieste, 16 
CREMONA 
Tel. 0372 1970024 
 

 

Corso “Personal English” (corso con focus sulla conversation) 
˗ Sconto del 40% sulla quota d’iscrizione; 
˗ Sconto del 25% sull’importo di 1 livello del corso; 
Corso Preparazione alle certificazioni linguistiche ( come IELTS ) 
˗ Sconto del 20% sull’importo del corso; 
Corso Altre lingue straniere (francese, tedesco, spagnolo, … - 
(moduli 30 ore individuali): 
˗ Sconto del 10% sull’importo di 1 modulo del corso; 
Possibilità di erogare 50 crediti ECM all’anno! 

 


