Convenzioni Uilm 2013/2014
Tarasintermediazioni assicurative, Viale Magna Grecia n.350, Tel/Fax. 0997721274
e mail: tarasintermediazioni@gmail.com, 3381106255.
Studio radiologico Dr. Baratto Viale Virgilio 39, Taranto: sconti del 20% sulle
prestazioni effettuate.
Stilgom Pneumatici Via Cesare Battisti 5280, Taranto: sconti di diversa percentuale
per tipologia di prodotto.
Ipersport Taranto e Brindisi Interno galleria Auchan, sconti del 18%
Agenzia viaggi e turismo Rizzo Viaggi Via Capitano D'Ippolito 18, Latiano (BR) Tel.0831721167 - email: info@rizzoviaggi.com - Si effettuano sconti dal 3% all'11%
su pacchetti viaggi e turismo. Sconti in proporzione alla vendita su gruppi individuali
sulla biglietteria. Accompagnatore free e gadget per i gruppi.
Rembrandt Fotografia Via S. Francesco 3, Fragagnano - Tel. 0999560188 - Sconto
del 20% su tutti i prodotti in listino
Elettroled Via Golfo di Taranto, 7/f Taranto - Cell. 3403979053 - Sconti dal 20% al
30% su materiali elettrici, ferramenta, giardinaggio, impiantistica e video
sorveglianza, illuminotecnica e riparazione cellulari.
Libreria Carlo Via Pupino 19, Taranto - Tel. 0994521368 - Sconto del 10% sui libri di
testo scolastico e 20% per la cancelleria.
Cenerentola Shoes Via Parini 5/7, Grottaglie - Tel. 0995637704 - Sconto del 20% su
tutti i prodotti scarpe e pelletteria.
Studio odontoiatrico Dott. Marcello Doria, Medico Chirurgo Odontoiatra, socio
A.N.D.I., Uggiano Montefusco (Comune di Manduria) alla via Viggiano 4/a tel.
0999738816 , trattamenti con prezzi agevolati (15-20% di sconto) rispetto al
nomenclatore tariffario ufficiale.
Dental Clinic, via Ugo Foscolo n° 106 A/B Taranto. Applica lo sconto del 15% sulle
varie prestazioni di chirurgia, implantologia, conservativa, igiene e prevenzione,
sbiancamento dentale, ortodonzia, protesi fissa e mobile, ortodonzia infantile ed
endodonzia.

FISIOCARE, studio di fisioterapia e riabilitazione ortopedica e neurologica, via
Sciabelle 15, Lama, riserva per tutti gli iscritti, ed i loro familiari, lo sconto del 20% su
tutti i trattamenti, con visita preliminare gratuita. Tel. 099 2311430 – cell. 328
1271537
Nello specifico i servizi offerti sono i seguenti:
Tecar terapia
Ultrasuoni
Magneto terapia
Elettroterapia antalgica
Pressoterapia
Laser terapia
Terapia Endosit
Ginnastica dolce
Ginnastica posturale o correttiva
Terapia manuale
Linfodrenaggio
Bendaggio sportivo
Kinesiotape (applicazione di taping sportivo)
Giosephine negozio di intimo, Martina Franca in via Corso Italia, 3, applica uno
sconto del 25% (non cumulabile con altre offerte).
PNEUMATICI di Cinieri Giuseppe, viale Chiatona 93, Palagiano, cell. 340 9626878.
Scontistica a seconda della categoria di prodotto. Montaggio pneumatici nuovi con
equilibratura e convergenza compresa nel prezzo.
GP CAR Autocarrozzeria, via Mediterraneo,2/H, Taranto. Sconti vari su lavori di
carrozzeria, meccanica e tagliandi. tel:099 7718236 - 099 7313124 - cellulare:388
7576375.

