
  CONVENZIONI REGIONALI   

 

 

 
Sconti del 20% sulla tariffa      
di ingresso al pubblico per il 
pattinaggio libero. 

 

 
Sconti e convenzioni soggette a variazioni 
a seconda del periodo. Consultare il sito 
www.unpliproloco.it 

 

 

Ingressi ridotti alla Reggia     
ed ai Giardini 

 

Sconto di 50€ sulla cauzione, risparmio  
dal 30% al 60% sulle chiamate 

 

Sconti ed agevolazioni per i 
soci sul noleggio di gazebi, 
tensostrutture, palchi, sedie, 
tavoli e strutture modulari  

AVIS Noleggio Auto, sconti del 15%  
su tariffe giornaliere e mensili, 10%  
su tariffe estero a partire dal terzo  
giorno di noleggio 

 

 

 
 
Sconto del 40% sul noleggio    
di bagni mobili  

 
Assicurazioni, agevolazioni sul  
pagamento del contratto durante 
la prima annualità  

 

 
 
Sconto sui prodotti software  

 
 
Sconto ed agevolazioni soci 

 

 
Sconti e convenzioni soggette a 
variazioni a seconda del 
periodo. Consultare il sito 

www.unpliproloco.it 
 

Servizio a domicilio per 
sostituzione e riparazione cristalli  
auto ed autocarri Gratis.  
Se la tua polizza non comprende la 

“garanzia cristalli”, all’importo della 
riparazione verrà applicato uno  
sconto del 30% se sei socio 
 

 

Sconto sul biglietto d’ingresso 
(escluso visite guidate), sconto 
del 5% sull’acquisto dei 
prodotti della bottega; sconto 

del 10% per acquisti oltre  
€ 30,00 
 

 

Sconti fino 13 % su polizza RCA.   
La convenzione è applicabile  
solamente alle persone fisiche 
regolarmente iscritte con tessera 

unplicard 
 

 

 
 

 

Sconti  €6,00 anziché 7,50 per 

la visita “Un viaggio 
affascinante dentro le mura;   
€10,00 anziché 12,00 per la 
visita “La passeggiata reale”. 
Obbligatoria la prenotazione al 
n. tel. 0121 83600 
 

 

Ingresso ridotto spazi museali della 

Basilica di Superga (tombe Reali sabaude, 
appartamento reale, salita alla cupola) e 
10% di sconto sui servizi di ristorazione. 
 

 

Sconto 15% su listino Camera 
Commercio Provinciale. 
Consegna gratuita per ordini 

superiori le 5 unità  
 

 

Sconto 10% sulle tariffe del parcheggio 
in vigore consultabili attraverso il sito 
www.biparking.it 

 

 
 

 

  

Sconti fino al 13% su autocarri 
leggeri e autovetture sui premi 
tariffa. Ulteriori sconti su 

prodotti e assicurazioni sulla 
persona, premi RCA, infortuni, 
incendio e furto 
 

 
 
Sconti e ingressi ridotti al 
museo 

 
 
 

 

Sconto 10% su servizi pubblicitari  
stampa digitale gadget ed  
abbigliamento personalizzato publilive.it.  

Accedendo con i dati dell'UNPLI  
card ad un listino riservato  
 
 

 
 

Sconti ed agevolazioni soci 
               

     CONVENZIONI LOCALI  
 
 

 
 
 

  
 

 
 

Per informazioni sulle convenzioni locali consultare il sito www.prolocoaltessanovenaria.eu 

 La tessera UNPLI dà diritto a numerose e   

 


