CONVENZIONI ATTIVE a.s. 2018 - 2019
Per poter beneficiare degli sconti e delle agevolazioni è necessario
presentare la tessera associativa.

Via Mauro Gavazzeni, 2 - Bergamo – 24125 - tel. 035-4592832

sconto 20% su pianoforti nuovi
sconto 5% su pianoforti usati
sconto 5% su spartiti musicali
sconto 10% su chitarre classiche e acustiche da studio (entry level)
sconto 10% su accessori (es.: metronomi, accordatori, corde)
Sono esclusi tutti gli articoli in promozione.

Via Papa Giovanni XXIII, 2, 24050 Cavernago (BG) - tel. 035 84 00 12

sconto del 10% su strumenti ed edizioni musicali

Via Italia, 73, 24068 Seriate BG – tel. 035 290 250

LIBRI DI VARIA (non scolastici): la Libreria Terzo Mondo, rilascia a tutti i
propri clienti una tessera che non ha scadenza e non è nominativa, al
completamento della quale (10 acquisti) si ha diritto ad un Buono Spesa pari
al 10% della spesa sostenuta precedentemente.
In alternativa, ai tesserati della scuola di musica, è possibile applicare lo
sconto immediato del 10% ad ogni acquisto (in questo caso non sarà rilasciata
la tessera della Libreria).
GIOCHI E REGALISTICA: sconto del 10% immediato alla cassa, sull’acquisto
di giocattoli e articoli regalo.
I benefici della convenzione, non potranno essere applicati agli articoli già in
saldo.
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE: 30/09/2019

Via Broseta, 56 G, 24128 Bergamo
 sconto del 10% dai prezzi del menù, valido per colazioni, pranzi, merende;
 sconto del 10% dai prezzi di frutta e verdura acquistata in negozio.
Per usufruire della convenzione, è necessario esibire alla cassa la tessera
associativa.
La convenzione si intende valida anche per i familiari che accompagnano i
Soci dell’Associazione Bandistica Musicale Vivace.
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE: 30/09/2019

Via Regorda, 7 Corna Imagna
mail: 035 1983 1767 - Tel. 035 1983 1767 - http://www.caberizzi.it/
 sconto del 10% dai prezzi del menù, valido per colazioni, pranzi, merende;
Per usufruire della convenzione, è necessario esibire alla cassa la tessera
associativa.
La convenzione si intende valida anche per i familiari che accompagnano i
Soci dell’Associazione Bandistica Musicale Vivace.
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE dal 26/09/18, per un anno

