
Convenzioni  ALATEL ABRUZZO E MOLISE

AVANGUARDIA                 
                       65016 MONTESILVANO-PE –C.so Umberto I°, 332                           Tel.  085-4454337
                      64014 MARTINSICURO-TE  – Centro Comm.le Il Grillo loc. Villa Rosa Tel.  0861-711647
                        67039 SULMONA

64100 TERAMO – SAN NICOLÒ A TORDINO - Piazza Progresso snc     Tel. 0861-1991420  
 – AQ        - Viale dell’Agricoltura, 2                        Tel.  0864-251345
      

Lo  Studio  Odontoiatrico  AVANGUARDIA  per  le  sedi  di  MONTESILVANO-PE , MARTINSICURO-TE  e  
SULMONA–AQ   offre tutti i  trattamenti odontoiatrici con  un tariffario riservato ai Soci ALATEL/ANLA.

Applicazione di modalità di pagamento personalizzate  con finanziamento a tasso 0  e spese 0 entro 12 

mesi. A tasso agevolato oltre i 12 mesi. 

Condizioni valide per i Soci ALATEL/ANLA e loro familiari dietro presentazione della tessera associativa.

RISTORANTE   ABRUZZO INCANTATO                  - 64033 BISENTI (TE) - Contr.  Troiano
                                                                                                                          -  Tel. 0861-995844

Il Ristorante Pizzeria Abruzzo Incantato  riconosce ai soci ALATEL/ANLA e loro familiari,  
previa prenotazione,   le seguenti agevolazioni:

- Eventi Pubblicati su Facebook e menù a la carta SCONTO:      10%
         Per gruppi di 10 (dieci) persone ed oltre                               ulteriore   SCONTO:       5%
Banchettistica  generale  ( Battesimi  Comunioni  Cresime 

   Lauree    Compleanni  Anniversari) SCONTO:       10%
- Servizio navetta con Bus di 25 – 35 – 52   posti a  partire da soli € 5,00 a persona.

OTTICA DE SANCTIS                                 - 65128 Pescara - Va Raiale, 185  

                                                                           - Tel.   085-50975

L’Ottica DE SANCTIS  offre alta professionalità ed ampia scelta  di occhiali, lenti a contatto ed  accessori.
Prezzi riservati  per gli associati ALATEL.
Condizioni valide per i Soci ALATEL e loro familiari dietro presentazione della tessera associativa.

Avv. Paola DI SPIRITO                        - 65128 PESCARA – Via Conte di Ruvo, 118
                                                                                - Tel/Fax 085-693199  -  Cell.333-3447393

Lo Studio Legale dell’Avv. Paola DI SPIRITO  offre assistenza e consulenza in materia di Diritto di 
Famiglia, Diritto  Penale e Diritto del Lavoro.

Primo  incontro gratuito. Disponibilità consulenza gratuita via  E-mail su quesiti di semplice 
soluzione. Per  ulteriori  attività  l’avvocato concorderà il  compenso  con l’assistito  dietro rilascio di 
dettagliato preventivo scritto. 
Condizioni valide per i Soci ALATEL e loro familiari dietro presentazione della tessera associativa.

PC  CLINIC    di Careri Fabio                    -PESCARA  -   Tel.   339-5371979

                                                                                     - info@pc-clinic.it -  www.pc-clinic.it

PC  CLINIC

  

offre assistenza hardware e software anche a domicilio. Rimozione virus e malware – 
Formattazione PC – Amministrazione server – Creazione e configurazione di reti LAN/WAN e WIFI.

Sconto 10% sulla tariffa oraria per i soci ALATEL
- Condizioni valide per i Soci ALATEL e loro familiari dietro presentazione della tessera associativa



 PHONATON ITALIA sas                               - 65129  PESCARA – Via Monte Faito, 7

                                                                                - Tel.  085-4156432   Cell.  329-9461697

PHONATON ITALIA sas di Lorenzo Parriniello  offre la professionalità e l’esperienza trentennale  nella 
soluzione unica a tutte le problematiche  della  protesizzazione e conseguente  assistenza degli apparecchi 
acustici. La convenzione prevede:
Sconto del 10% sul costo delle Protesi Acustiche e loro accessori.

Colloquio di valutazione uditiva con    indagine audiometrica di base……..………Gratuito

 Indagine di tipo Audiologico con Audiometrie avanzate  rivolte    ad   
 identificare   le  reali   capacità   discriminative  del soggetto………………………Gratuito    anziché  € 90,00

Prova di Minidispositivi Acustici…………………………………………………………Gratuito                   

N. 8 programmazioni ( 4 Settimanali + 4 Quindicinali )………………………………Gratuite   anziché € 90,00 cad.  
Assistenza / Pulizia / Controllo funzionamento e funzionalità protesico……………Gratuito
 Condizioni valide per i Soci ALATEL e loro familiari dietro presentazione della tessera associativa.

D.O. Andrea TROIANI         - 65125 PESCARA – C/o Centro Abaton – Via Caravaggio, 127

                                                         - Cell.  339-6270177  e-mail: andrea.troiani@gmail.com

Lo Studio di Osteopatia TROIANI per trattamenti osteopatici  applica  uno sconto del  30% sulle tariffe 
abitualmente richieste. 
L’osteopatia tratta manifestazioni cliniche derivanti da problematiche muscolo-scheletrico, viscerali e 
neurologiche ed è rivolto a persone di tutte le età.
Costo normale  trattamento: Euro  60,00; Tariffa in convenzione: Euro  40,00. 
Condizioni valide per i Soci ALATEL e loro familiari dietro presentazione della tessera associativa.

MARCIANO’  VINCENZO                              - 6524 PESCARA  - Via Donatello, 68 
                                                                                         - Tel.   085-74370
Il negozio  MARCIANO’ Vincenzo  - prodotti  per Ufficio – toner – carta ecc.- applica le seguenti 
condizioni:
 LISTINO RISERVATO PER I SOCI ALATEL  
Abruzzo e Molise 
Condizioni valide per i Soci ALATEL e loro familiari dietro presentazione della tessera associativa.

I LUOGHI DELL’ANIMA               - 65122  PESCARA – Via Campobasso,  14 
                                                              - Tel. 085-4213137 - www.librerialuoghidellanima.com

La Psicolibreria-emporio del Benessere “I LUOGHI DELL’ANIMA” relativamente alle sotto elencate 
categorie di  prodotti applica gli sconti evidenziati:

- OGGETTISTICA (collane, Cristalli, Sale Himalaya,  Articoli  per il tè,  Incensi,  Candele, 
    Campane Tibetane, Borse, Abbigliamento):………………………………….   Sconto  10%
 - COSMESI BIO-OLI: ……………………………………………………………….  Sconto  10%.
 - INTEGRATORI:……………………………………………………………………..  Sconto  10%
 - LIBRI: ………………………………………………………………………………..   Sconto    5%

 E’ possibile inoltre effettuare acquisti on-line dal sito www.librerialuoghidellanima.com  telefonando   
prima al  Tel. 085-4213137 per verifica disponibilità prodotto.

La spedizione dei prodotti è completamente gratuita per ordini superiori a euro 39,90.

Condizioni valide per i Soci ALATEL e loro familiari dietro presentazione della tessera associativa.

MUNDUS by DRT OPERATIONS srl -  65129  PESCARA – Via Alento, 94/12
                                                                             Numero Verde  800401020   Cell.  335-6793896

L’azienda MUNDUS by DRT OPERATIONS srl fornisce servizi energetici  integrati  nel settore 
dell’efficienza energetica e dell’impiego di fonti rinnovabili in modalità “chiavi in mano”: Fotovoltaico, 
pompa di calore, coibentazione della casa, solare termico.

Certificazione energetica con rilascio di attestato di prestazione energetica (APE) con  tariffe 
riservate  pari a Euro 100,00 per abitazione ed Euro 250,00 per locale commerciale fino a 5.000 
mq. 
Condizioni valide per i Soci ALATEL e loro familiari dietro presentazione della tessera associativa.
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