Lo.Vi Basket Borgaro

Lo.Vi Card
Tutte le promozioni e le agevolazioni di cui il foglio sottostante saranno garantite
unicamente ai possessori della Lo.Vi Card, in via strettamente personale e non
cedibile secondo le modalità chiarite qui di seguito.
• Nobis Assicurazioni : Agenzia GEA Assicurazioni
Via Lanzo 29, Borgaro Torinese
Grazie alla partnership tra Lo.Vi. Basket e la NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA , veicolata
attraverso l'agenzia GEA Assicurazioni srl sita in via Lanzo 29 di Borgaro Torinese (TO), i nostri
iscritti SOCI ed i loro familiari (gli appartenenti allo stesso nucleo familiare da stato di famiglia)
possono godere di offerte assicurative assolutamente vantaggiose:

•
•
•

tariffa scontata RC Auto rispetto al premio pagato l'anno precedente, in assenza di sinistri
nell'ultimo anno di copertura;
40% di sconto dalla tariffa in vigore sulla polizza incendio, furto e garanzie accessorie se si
acquista l'RC auto (stessa targa);
20% di sconto su polizza infortunio conducente se si acquista l'RC auto.

• Casa 2013
Viale Martiri della Libertà 92, Borgaro Torinese
Grazie alla partnership tra Lo.Vi. Basket e Casa 2013 di Viale Martiri della Libertà 92 Borgaro Torinese (TO)
tel. 011 7600108 , cell. 377 4987331.

I nostri iscritti SOCI, ed i loro familiari (gli appartenenti allo stesso nucleo familiare da stato di
famiglia) potranno usufruire di una riduzione del 10% sul compenso annuale della gestione
dell’amministratore nell’eventualità in cui il condominio fosse amministrato dalla società Casa
2013.

• Medical Lab
C.so Turati 15/F, Torino
Tutti i tesserati e i possessori della Lo.Vi Card avranno a disposizione la nostra segreteria (e quella di tutte le
sedi Medical Lab), per la prenotazione di consulti fisioterapici gratuiti tempestivi su appuntamento , in
risposta a qualsiasi genere di problematica.
• Visita medico sportiva:
Prezzo agevolato sulle visite medico sportive per lo staff e tutti gli atleti (scontistica estesa anche ai loro
genitori), come segue
Visita medico sportiva agonistica 55€ anziché 60€;
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Visita medico sportiva non agonistica plus (under 11) 45€ anziché 60€;
Visita medico sportiva non agonistica plus (over 11) 55€ anziché 60€;
Visita medico sportiva non agonistica light 40€ anziché 45€.
Al fine di usufruire della scontistica riservata sarà necessario comunicare l’appartenenza alla società Lo.Vi
Basket e contestualmente il numero della propria Lo.Vi Card al momento della prenotazione.

• Dottor Damiano De Giorgio
Via Torino 22 A, Borgaro Torinese
Medico Chirurgo, medico di Medicina Generale convenzionato con:

•
•
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Lo.Vi Basket Borgaro
Visita medico sportiva non agonistica (con elettrocardiogramma a riposo) 25€
Visita medico sportiva non agonistica (per entrambi i fratelli) 40€
Al fine di usufruire della scontistica riservata sarà necessario comunicare l’appartenenza alla società Lo.Vi
Basket e contestualmente il numero della propria Lo.Vi Card al momento della prenotazione.

• L’armadietto Borgaro
Via Ciriè 6, Borgaro Torinese
Sconto del 10% su tutta la merce presente in negozio presentando la Lo,Vi Card in cassa. Sconto non
cumulabile con eventuali ulteriori sconti o promozioni.

• Macelleria e salumeria Liriodendro
Via Carolina, 30, Borgaro Torinese
Sconto del 10% su tutti i prodotti presenti in negozio riservato a coloro che presenteranno la Lo,Vi Card al
momento dell’acquisto.
Sconto non cumulabile con eventuali ulteriori sconti o promozioni.

• Old Ottica
Via XX Settembre 22, Torino
Visita oculistica gratuita e sconto del 25% per tutti i possessori della Lo.Vi Card.
Sconto non cumulabile con eventuali ulteriori sconti o promozioni.

• Tessera Decathlon
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In caso di acquisto presso uno degli store Decathlon, comunicando il numero di tessera in cassa,
contribuirete alla raccolta di punti e promozioni che verranno utilizzate dalla società per acquistare
materiale sportivo utile a migliorare l’esperienza di ognuno dei nostri atleti.
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