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Cisl Servizi Srl
Via Degasperi, 61 38123 Trento
tel. 0461 215120
mail: info@cislservizitn.com

Noi ti o�riamo tutti gli strumenti per prenotare comodamente da casa,
sia online che al telefono, nella sede a te più vicina!

www.facebook.com/cislservizitrentino 

Devi presentare la dichiarazione ICEF oppure l’ISEE? 
Hai bisogno di consulenza in materia �scale?

Vuoi portarti avanti e prenotare sin da oggi un appuntamento presso il CAF CISL Servizi del 
Trentino per il tuo 730 o Redditi (ex Unico)? 
Sei un pensionato e devi fare il modello Red?

Come prenotare
un appuntamento al
CAF CISL Servizi
del Trentino 

Visita il nostro sito troverai 
anche gli aggiornamenti 

accesso immediato
inquadra il QR code



ABBIGLIAMENTO -CALZATURE -PELLETTERIA  

TUTTO BIMBI 
Mezzolombardo, via  Mazzini 9 - sconto del 15% su tutti articoli tranne periodi di saldi 
BERMAX 
Gardolo, via Bolzano 50 - sconto del 10% su tutta la merce esclusi articoli in promozione o già scontati 
BOUTIQUE IVANHOE 
Trento, Galleria Tirrena 10 - sconto del 10% esclusi articoli in promozione 
CALZATURE LA BUCCIA  
Cles, via Trento, 174 - sconto del 10% escluse svendite, promozioni e scontati 
FEDERIZZI ROSANNA E C. 
Mezzolombardo - Corso del Popolo, 11 - sconto del 10% esclusi saldi e vendite promozionali 
SETTI PROGETTO MODA 
Rovereto, via del Lavoro, 18 - sconto del 10% 
SORELLE RAMONDA 
Trento, via Brennero, 320 - sconto del 10% esclusi articoli in saldo e sui prodotti Benetton, Sisley e 012 
COMUNELLO ENRICO 
Borgo Valsugana, corso Ausugum, 19 - sconto del 10%  
MOLINARI CALZATURE SPORTIVE  
Civezzano, Centro Europa  - sconto del 10% escluse svendite, promozioni e scontati  
TECNOSCI 
Trento, via Fermi, 13/2 - sconto minimo del 15% sui prezzi di listino. Esclusi cardiofrequenzimetri, apparecchi Arva, 
altimetri e attacchi da scialpinismo ATK. 
CABASPORT 
Rovereto, via Scuole, 22 - sconto del 15% su tutta la merce. Escluse svendite o capi in promozione. 
 

RISTORANTI  -  P IZZERIE  -  ENOTECHE  

PEDAVENA 
Trento, Via S. Croce 15– sconto del 5% almeno 1 tesserato al tavolo 
RISTORANTE LA CANTINOTA 
Trento, via S. Marco, 22 - sconto del 10% su ristorante 
OFFICINA GAMBRINUS 
Trento, via Alto Adige, 164 - sconto del 10% su cena dal lunedì al giovedì. Non cumulabile con altre iniziative. 
GRADOENOTECA 12 
Trento, largo Carducci, 12 - sconto del 6% esclusi prodotti già scontati 
DISTILLERIA PISONI 
Pergolese , via S. Siro, 7/A  - sconto del 10%  
 

 
CISL, in collaborazione con UnipolSai Assicurazioni, offre gratuitamente a tutti gli iscritti una 
diaria in caso di ricovero ospedaliero dovuto a infortunio di qualsiasi natura (professionale ed 
extraprofessionale). 
Validità della garanzia 24 ore su 24, in tutto il mondo fino al 31 dicembre 2019. 

 
Cosa prevede per gli iscritti attivi: 

 breve degenza: una diaria di 30 Euro a partire dal 4° giorno del ricovero, per un massimo 
di 30 giorni; 

 lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50 Euro. 
 

Cosa prevede per gli iscritti pensionati: 

 breve degenza: una diaria di 30 Euro a partire dal 3° giorno del ricovero, per un massimo 
di 30 giorni; 

 lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50 Euro; 

 accompagnamento: la diaria viene elevata di ulteriori 15 Euro nel caso in cui - durante il 
ricovero - fosse sospeso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento; 

 acquisto e noleggio di ausili ortopedici: per le spese sostenute nei 90 giorni successivi alle 
dimissioni dall'Istituto di cura, fino al 50% delle spese documentate, con il massimo di 
125 Euro per ciascun evento; 

 estensione della copertura alle "terapie di riabilitazione" e/o "alle terapie di sostegno" 
anche se effettuate in strutture di lungo-degenza o di day hospital, con un limite di     
indennizzo di 4 giorni complessivi, per Assicurato, ogni anno. 

  
Come usufruire della garanzia 

In caso di sinistro telefonare tempestivamente al numero verde del Call-Center UnipolSai: 

800-117973 
Operatori esperti raccoglieranno la denuncia di sinistro e forniranno tutte le informazioni 
necessarie per la sua liquidazione nel più breve tempo possibile. 

  Per qualsiasi informazione o aiuto contatta  
  l’operatore sindacale della Tua Federazione. 

GARANZIA  GRATUITA INFORTUNI  

ARREDAMENTO  

FALC SALOTTI 
Bleggio, Fraz. Cares - sconto dal 5% al 20%. 



ERBORISTERIE  -  PROFUMI -  COSMETICA  

SOLEO 
Trento, via SS. Trinità, 1 - sconto del 10% esclusi articoli in promozione 
ERBORISTERIA STARBENE 
Trento, via 24 Maggio, 4 - sconto dal 10% al 20% . 
CENTRO LE TRE LUNE 
Lavis, via Rosmini, 71 - sconto del 5%, su tutti i prodotti della linea StaiBene, Volga, Maternatura e Heart & Home 
AREADERMA 
Pergine Valsugana, viale dell’Industria, 47 - sconto del 15%, su tutti i prodotti 

AUTOMOBILE CLUB TRENTO (ACI) 
Trento, via Brennero, 98 - Tessera ACI SISTEMA € 59,00 (anziché € 75,00), ACI GOLD € 79,00 (anziché € 99,00) 
AUTOSCUOLA ACLI 
Trento, corso Buonarotti, 22 - Mezzocorona, Piazza San Gottardo, 72 - sconto del 10% sulle lezioni di guida 
ALLIANZ LLOYD ADRIATICO - R.C. ASSICURAZIONI 
Trento, via San Francesco, 8 - sconto dal 5% al 15% per polizze R.C. Auto e rami vari sconto dal 20 al 30% per furto 
incendio auto 

AUTOSCUOLE -  ASSICURAZIONI  CASALINGHI  -  ART.  REGALO  

EUROBRICO 
Trento, parco Commerciale - Trento, via Giusti - Pergine Valsugana, Shop Center - Arco, via S. Caterina - Tione di 
Trento, Euro Center - Borgo Valsugana, Centro Commerciale “Le Valli” - Predazzo, via Fiamme Gialle - sconto del 5%  
esclusi articoli in promozione o già scontati. Sconto valido solo se abbinato a CARD VANTAGGI Eurobrico. 
CENTRO DEL REGALO CANDOTTI 
Trento, via S. Pietro, 11 - Per importi superiori a € 15,00 sconto del 10% escluse promozioni o già scontati 
ARTICOLI REGALO CRISTIANO VECLI 
Rovereto, via Mazzini, 83 - sconto del 10% 
CASA SELF GRUPPO GIOVANNINI 
Trento, località Campotrentino, Via Maccani – Rovereto via Stazione di Mori, 11 - Mezzolombardo via Trento, 69/3 - 
Tassullo località S. Giustina, 91 - sconto del 40%+10% su materiale elettrico escluse promozioni, su listino Self Casa 
sconto del 5%. Esclusi articoli venduti a prezzo netto o in promozione e lista nozze 
CORNICERIA S. MARIA 
Rovereto, via S. Maria, 47 - sconto del 15% 
CENTRO COLOR 
Trento, via dei Paradisi, 7 - Per importi superiori a € 20,00 sconto del 10% escluse svendite e promozioni, tele su 
telaio, prodotti con prezzi netti e montaggi artigianali di stampe e quadri. 
F.LLI DE VIGILI COLORIFICIO 
Trento, via Dosso Dossi, 113 - Per importi superiori a € 20,00 sconto del 10% escluse offerte speciali. 

SPORT -  PALESTRE -  F ITNESS  

CIRCOLO TENNIS TRENTO 

Trento, piazza Venezia, 38 - Nessun costo tesseramento - Tariffa oraria uguale agli iscritti al circolo 

FIT PARK 

Trento, piazza Venezia 41 (all’interno Circolo Tennis) - sconto medio del 20% su prezzi applicati. Ingresso singolo € 
10,00. Abbonamenti: 1 mese € 60,00 - 3 mesi € 160,00 - 6 mesi € 280,00 - 1 anno € 480,00.  

Pacchetto 10 ingressi € 85,00. 

CENTRO BENESSERE JUTA 

Ravina, via Herrsching, 7 - Palestra 1 solarium in omaggio sull’abbonamento mensile, 15 giorni in più sull’abbona-
mento trimestrale. Wellness sconto di € 2,00 sul singolo ingresso (tranne la domenica ed i festivi) - Estetica sconto 
del 10% su singoli trattamenti ,1 trattamento omaggio su cicli da 10 trattamenti. 

STAR CLUB 

Trento, via Unterveger, 104 - abbonamento Open, sala fitness + corsi a € 150,00 

TRIM WELNESS 

Trento, Via Chini 99/1- sconto del 10% su abbonamenti mensili individuali (Body Building). Tutti gli abbonamenti 
includono bagno turco con cromoterapia e zona relax 

AUTO  

DOLOMITI GOMME 
Trento, viale Verona, 190/24 - sconto del 3% comprese prestazioni 
FONTANA PNEUMATICI 
Lavis, via Filos, 22 - sconto del 5% 
PNEUS MARKET 
Trento, via dell’òra del Garda, 13 / via L. Pergher, 18 / via Stella, 9/M (loc. Ravina)  
Rovereto, via dell’Abetone, 28/A - Ala, via Fermi, 13/15 - Mezzocorona, via Teroldego, 6 - Primiero S. Martino di 
Castrozza, viale Piave, 56 ed in tutti i centri Pneus Market anche fuori provincia  - sconto del 10% sul prezzo già scon-
tato su pneumatici da moto, vettura, suv e camper . 
AUTOFFICINA ARMANDO PEREGO 
Trento, via Caproni, 7 - sconto del 20% su materiali di consumo, prezzi netti su pneumatici 
CARROZZERIE “LUCA FELLIN” 
Trento, via Bregenz, 4 (Gardolo) e via della Cooperazione, 47 (Mattarello) - Rovereto, viale del Lavoro, 3/C - sconto 
del 10% sulla manodopera, non cumulabile con altre iniziative 
DISTRIBUTORE “REPSOL” 
Trento, viale Verona, 196 - sconto del 10% su lavaggio, ricambi auto, ricarica climatizzatori 
PARABREZZA TRENTO 
Trento, via Degasperi, 126/1 - sconto del 15% su listino 
TECNODUE 
Trento, via della Canova, 1 - sconto dal 10% al 35% a seconda dei ricambi 
ELETTRAUTO “LUCA STECH” 
Trento, via Leopoldo Pergher, 8 - sconto del 10% su tutte le lavorazioni 

ANIMALI  -  ORTOFLORICOLTURE  

F.LLI CORTELLINI ORTOFLORICOLTURA 
Trento, Via di S. Vincenzo 52 - sconto del 10% 
ANIMALI ACQUARI 
Trento, via degli Orti, 16 - sconto del 15% esclusa vendita animali 



CARTOLERIE  -  L IBRERIE  

CARTOLERIA ANTOLINI 
Tione di Trento, via Dante, 5 - sconto del 10% 
LIBRERIA EINAUDI 
Trento, piazza Mostra, 8  - sconto del 10% esclusi testi scolastici 
LIBRERIA IL PAPIRO 

Trento, via Grazioli, 37 - sconto del 10% esclusi testi scolastici, prodotti in promozioni e non book 

LIBRERIA SCALA 

Trento, via Roggia Grande, 26 - sconto del 5% su testi universitari, sconto del 10% su libri professionali.  

Esclusi pagamenti con carta di credito 

LIBRERIA ANCORA 

Trento, via S. Croce, 35 - sconto del 10% su libri di varia, sconto del 15% su dizionari ed atlanti 

LIBRERIA DRAKE 

Trento, Verdi, 7/A - sconto del 10% su libri di narrativa e saggistica. 

OT TICA -  ACUSTICA  

GECELE 

Trento, via delle Orne, 20 - sconto del 10% su montature, occhiali da vista e da sole. Sconti e promozioni in base alla 
quantità acquistata per “lenti a contatto” e prodotti per la manutenzione. 

OTTICA ACUSTICA MOT 

Trento, via Galilei, 17/19 - sconto del 20% per occhiali su misura con lenti protettive 

OTTICA ADLER 

Trento, via F.lli Fontana, 51 - promozioni in negozio su montature e lenti oftalmiche - promozioni su lenti progressi-
ve con sconti dal 10% al 20%. Escluse lenti a contatto e promozioni in essere in negozio. 

OTTICA GUERRA OPTOMETRISTI 

Rovereto, corso Rosmini, 5/7 - su montatura sconto del 10%,  su montatura e lenti fino a € 350 di spesa sconto del 
10%, su spese superiori ad € 350 sconto del 15%, su occhiali da sole sconto del 10% 

OTTICA IMMAGINI 

Rovereto, via Fontana, 4 - sconto del 20% su tutti gli articoli di ottica (occhiali da vista e da sole, lenti a contatto, etc) 

ACUSTICA TRENTINA 

Trento, viale Verona, 31/A - sconto del 3% su tutti apparecchi acustici anche già scontati - sconto 5% su cuffie per TV 
e telefoni amplificati - GRATUITO controllo udito, revisione e pulizia apparecchio acustico di qualsiasi marca e tipo 

 

OREFICERIE  -  OROLOG ERIE  

OREFICERIA  SAN MARCO 
Rovereto, via Rialto, 9 - sconto del 10% 
GIOIELLERIA TOMASI 
Trento, piazza Pasi, 17 - sconto del 10% escluse riparazioni e acquisti con carta di credito 

MUSEI  

MART - MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO 
Rovereto, corso Bettini, 43 - biglietto ridotto su esposizioni temporanee e permanenti 
CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO 
Rovereto, Via Portici, 38 - biglietto ridotto su esposizioni temporanee e permanenti 

Via Trento, 115/117 

Loc. La Rupe - 38017 Mezzolombardo (TN) 

ALBERGHI  

HOTEL AMERICA 
Trento, via Torre Verde, 50  -   Camera singola € 74,00  /  doppia uso singola € 84,00  /  camera doppia € 114,00 / 
camera tripla € 146,00 - tassa di soggiorno € 1,50 (over 14) 

Prima visita con diagnosi eventuale radiografia 

endorale, con la consegna del preventivo 

scritto del piano di cura. 

Visita annuale di controllo e prevenzione. FOTO/VIDEO -  INFORMATICA  

COMPUTER RESTORE 
Trento, via Moggioli, 1 - sconto del 20% sulle tariffe di assistenza. Su hardware e software sconto dal 2% al 5%. 
Esclusi articoli in promozione 
IMMAGINI FOTOGRAFIA 
Rovereto, Borgo Santa Caterina, 23 - sconto del 5% su stampa foto digitali, servizi matrimoniali e fototessera  



Cisl Servizi Srl
Via Degasperi, 61 38123 Trento
tel. 0461 215120
mail: info@cislservizitn.com www.facebook.com/cislservizitrentino 
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