
CONVENZIONI ANNO 2017 PER I SOCI DEL DLF GROSSETO.

BENEFICI SULLE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE:

 Poter vedere un film d’autore presso il “Cinema Stella” (Tel 3284932933) con biglietto ridotto [ € 5,00 ]
 Coltivare i propri hobbies e interessi iscrivendosi ai Gruppi: Calligrafico, Filatelico-Numismatico; Caccia e Pesca; 

Ciclismo; Maraton; Calcio ecc.
 Partecipare alle gite in Italia ed all’estero organizzate dai Dopolavori compreso il nostro. Soggiornare, in Italia e all’estero, in 

strutture convenzionate o gestite direttamente dai Dopolavori; come l'Abergo”Belmare” a Marina di Grosseto per una 
piacevole vacanza al mare, in pensione completa o per usufruire solo dei servizi di spiaggia o del Ristorante – Bar .

 Ottenimento di beni e servizi a prezzi agevolati da parte di: Aziende, Associazioni e Professionisti, che stipulano convenzioni 
con le 112 Sedi dei Dopolavori Ferroviari. www.dlf.it

LE CONVENZIONI STIPULATE DAL NOSTRO DOPOLAVORO FERROVIARIO
          

 SATELITE ASSICURAZIONI di Rosati  & C. – V.le Mameli, 28 (a diretto contatto Sede del D.L.F.) Tel. 0564-414715 
 Grantite condizioni vantaggiose sulle tariffe attualmente previste per le polizze auto, casa, infortuni e altri prodotti 
assicurativi dei Rami Elementari. 
Preventivi gratuiti e senza impegno con varie compagnie assicurative: HDI - ITALIANA o altre

 Studio Medico Argentario D.sa Cianchi Silvia . Pza E. Borrani, 10 Orbetello Scalo Tel. 0564863187 o 3391454265
Visite dermatologiche con sconto del 30% compresa la mappatura dei nei. Visite di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
a tutti i possessori della nostra tessera. Per assistenza telefono 3475701194

 Laboratorio Gamma c\o Salus – via Monte Leoni 6/d  Tel 0564458999  o 0564451184                                                 
Sconto del 10% sulle tariffe di listino analisi chimico-cliniche, batteriologiche, citologiche e veterinarie 

 Centro Medico Galeno c\o Salus – Monte Leoni, 6  Tel 0564458999                                                                               
Sconto dal 10 al 20 % su visite specialistiche e interventi chirugici 

 Centro Vasari – via Vasari, 19   Tel. 0564410940 o 3358798340
Sconti del 20% (10% ai familiari a carico) per: fisioterapia, recupero funzionale, idrokinesi terapia, osteopatia e posturologia; 
10% (familiari compresi) per medicina specialistica

 Salmoiraghi & Vigano – corso Carducci, 74  Tel. 0564416220
20% di sconto su occhiali da vista completi; 15% per il cambio delle lenti su occhiali da sole (escluso RayBan); 10% sulle 
lenti a contatto (escluso usa e getta).

 Mister Gomma – via Aurelia nord, 69  Tel. 0564450190
Sconto particolare sui pneumatici Bridgestone, Dayton, Firestone con garanzia 2 anni. Inoltre nel suddetto punto vendita è 
presente un tecnico specializzato che si occupa di riparazioni interne ed esterne dell’auto con materiali alta tecnologia 
(tessuto-plastiche –pelle-cerchi-fari-volate)  REVISIONI AUTO

 Linea software – via De barberi, 106  Tel. 056428437
Sconti del 15% per assistenza tecnica hardware e software sia in laboratorio che a domicilio, 5% sull’ acquisto di P.C. 
Consegna gratuita a domicilio  per prodotti acquistati sul sito “computer-store point.it” o in negozio.

 Officina Autotecnina di Baldassarri Claudio – via C. Battisti, 107  Tel. 0564414659
Sconti del 25% sulla manodopera; precollaudo gratis check-up della vettura. Per assistenza telefono 3475701194

 Gioielleria Antonio Cocchia – via Matteotti, 27  Tel 0564414488                                                                                             
Sconti del 10% su gioielleria e orologeria.                                                                                                                                      

 Farmacia D.sa Deffenu Mirella – via Giusti, 102  Tel 0564491172 (email: info@farmaciadeffenu.it)                                    
10% di sconto  su prodotti non farmaceutici. 

 Bar- Trattoria DLF – via Mameli, 26  Tel 056423078;  Fs 357                                                                                                  
Sconti su  caffè ed altre bevande al banco. Pranzo completo bevande incluse  (½ minerale o ¼ di vino)  € 10

ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO GROSSETO –  via Mameli, 26  Tel &Fax 056423078  (email: dlfgrosseto@dlf.it) 

ALBERGO BELMARE DLF GROSSETO  –  via Letizia, 1 -  58046 Marina di Grosseto  Tel&Fax 056434483 o 3881945301 (email: albergobelmare@dlf.it)  

 Presidente DLF Grosseto
                 Borghi Learco
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