
 
 

CONVENZIONI LOCALI 2023 
CNA Reggio Emilia 

 
Vantaggi esclusivi riservati ai soci CNA: Tante offerte su salute, cura e benessere del corpo, tempo libero, 

servizi auto e affini, prodotti e servizi per le imprese 
 
La lista delle convenzioni per l’anno 2023 è ancora in corso di completamente, di seguito 
troverete alcune delle offerte proposte. 
 
Reggiana Acque Minerali 
Reggiane Acque minerali propone offre sulla CONSEGNA A DOMICILIO per una spesa 
minima di 35 euro, una scontistica per associati, dipendenti e pensionati, pari a: 
- 10% Acqua in vetro o pet (minimo di 5 confezioni) 
- 10% Bevande 
- 10% Vini 
- 10% Birre 
- 10% Pacchi natalizi 

 
Puliemme Full Service! 
Sconti del 10% per gli associati CNA sui servizi di: pulizie e sanificazione; 
manutenzione del verde; pulizia impianti fotovoltaici. Richiedi un preventivo gratuito a 
info@puliemme.net. 

 

Würth Italia 
Tutti gli associati CNA potranno immediatamente fruire di uno sconto del 7% su tutti i 
prodotti WÜRTH sia nei negozi che nell’e-shop. Inoltre, al raggiungimento di un dato 
obiettivo, gli associati CNA otterranno in prodotti omaggio, il 10% di quanto speso. Scopri 
i negozi Würth in via Hiroshima a Reggio Emilia e via Fosse Ardeatine a Correggio. 

 
Sport & Sport di Medici Simona 
Sconto del 12% per associati, dipendenti e pensionati CNA su abbigliamento e 
calzature sportive uomo-donna e articoli per la piscina. 

 
Yucca Design di Nadia Melli 
Sconto del 20% per associati, dipendenti e pensionati CNA su: realizzazione sito web 
aziendale/personale; grafica pubblicitaria (locandina, volantino); logo e immagine 
coordinata. Sconto del 10% su cataloghi, brochure, impaginazione libri. 

 

Fontana Viaggi 
Fontana Viaggi propone uno sconto del 5% per pensionati, dipendenti e associati 
CNA sulle offerte turistiche a catalogo. 

 
Centro polispecialistico di Reggiolo 
Per pensionati e dipendenti 10% di sconto su tutte le prestazioni. 

 
Medical Services Poliambulatorio Privato, per il recupero della salute e del 
benessere psico-fisico 

mailto:info@puliemme.net


Sconto del 10% per i dipendenti CNA su visite specialistiche e trattamenti di fisioterapia e 
riabilitazione sia manuale che strumentale. 
 
Studio di Fisioterapia Dott.ssa Maria Vittoria Padovani, posturologa e 
terapista manuale 
Sconto del 10% per associati, dipendenti e pensionati CNA sulle tariffe da listino per 
rieducazione posturale, terapia manuale, linfodrenaggio, kinesiterapia, massaggi terapeutici, 
kinesiotaping, riabilitazione post-chirurgica e post-traumatico, riabilitazione pre o post parto. 

 
 
Angelo Cattolico & Solotu parrucchieri 
Per associati, dipendenti e pensionati CNA: 

- Sconto del 15% su tutte le prestazioni il lunedì – martedì – mercoledì 
- Sconto del 10% su tutte le prestazioni il giovedì– venerdì – sabato 
- Sconto del 10% sui prodotti da rivendita 

 

Tentazioni Gioielleria, sconti su orologi e oggettistica 
Per associati, dipendenti e pensionati CNA: 
- Sconto del 15% sugli orologi (Guess, Lorenz, Nautica, Navigare, Timex e Versace): 
- Sconto del 20% su argento e cristallo, pietre dure; 
- Sconto del 20% sulla gioielleria (oro e brillanti): 
- Sconto del 15% sulla oggettistica per la casa. 

 
 
Studiotre 
10% di sconto per gli associati CNA su servizi di traduzione e interpretariato in tutte le 
lingue del mondo e organizzazione eventi. 

 
Fisioemme 
Il Centro riabilitativo Fisioemme di Reggio Emilia offre ad associati, pensionati e dipendenti 
CNA il 15% di sconto su tutte le terapie (escluse le visite mediche specialistiche) e 
percorsi e tariffe agevolate su prestazioni radiologiche (RX TAC RMN). 

 
 
StampaTre, grafica e stampa in tutte le sue forme e colori 
Per gli Associati CNA promozione riservata: 10% di sconto su tutto il listino prezzi. 

 
 
Poliambulatorio 3C Salute 
Per associati, dipendenti e pensionati CNA tante offerte e sconti dedicati su: tutte le prestazioni 
sanitarie, visite specialistiche, riabilitazione, odontoiatria, consulenza con psicoterapeuta. 

 
Istituto Ottico Boselli 
Troverete all'interno del negozio interessanti promozioni su occhiali da sole e montature con sconti 
dal 15% al 50%. 

 
Phisiotime di Giorgia Chiari 
Studio fisioterapico che si occupa della riabilitazione a seguito di traumi e della prevenzione 
del mantenimento del benessere fisico, offre ai dipendenti, associati e pensionati CNA uno 
sconto del 10% sulle tariffe di fisioterapia strumentale e fisioterapia manuale (esclusa 
osteopatia). 



EIDOS SRL 
Offre lo sconto del 10% per dipendenti, associati e pensionati per: 

- Pacchetto 5 lezioni individuali 
- Pacchetto 10 lezioni individuali 
- Pacchetto 10 lezioni collettive 
- Pacchetto 20 lezioni collettive 
- Pacchetto 10 lezioni in duetto 

 

EIDOS Danza 
Offre per dipendenti, associati e pensionati CNA uno sconto del 15% sugli abbonamenti 
ai corsi di danza e sugli abbonamenti di ginnastica posturale. 
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