ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
• LIVING SPORT di MAX: Rimini via XX Settembre 134 tel.
0541-781480, sconto differenziato a seconda degli
articoli a tutti i soci DLF.
Aperto anche a Cesena Via G. Marconi n.331 Tel: 05471900344 Outlet
• BUBUSETTETE SPACCIO PANNOLINI: Rimini via
Circonvallazione Occidentale/s n. 98 tel.0541-413369,
sconto del 5% ai soci DLF su tutto l’assortimento
(pannolini compresi) su una spesa minima di 30,00 €

ALIMENTARI
SUPERMERCATO CONAD EUROMARKET: via
Castelfidardo, 15 Rimini tel. 0541-53064 sconto 5% su
tutti i prodotti, escluso ricariche telefoniche e concorsi
a premi.
• CONAD CITY RIMINI CENTRO: Via A. Serpieri n.12
(sotto COIN) Rimini Tel.0541-56814. Sconto del 5% su
tutti i prodotti, escluso ricariche telefoniche e concorsi
a premi.
• CONAD CITY MARECCHIESE: Rimini Via Marecchiese
262, tel. 0541-727802 sconto del 5% su tutti i prodotti,
escluso ricariche e concorsi a premi.
UOVA BORGOGNONI: Rimini Via Coriano n.223/C Tel.
0541-730004 a tutti i soci DLF sconto 0,50 ogni 30 uova.
ANIMALI–ACCESSORI – VETERINARIA
•

•

ZOO GARDEN: Rimini via Italia n. 10 tel. 0541-743122
via Erasi 2/a (vicino Fiabilandia ) tel.0541-478197 sconto
del 5% escluso acquari, alimenti, articoli in promozione
e animali.
ROBINSON PET CENTER: Rimini via Della Fiera 103, tel.
0541-1796621, sconto 15% su tutti gli articoli presenti

•

in negozio, lo sconto non è comulabile con le
promozioni in corso
CLINICA VETERINARIA: Casa del Cane e Gatto sito in
Via Consolare Rimini - San Marino tel. 0541 759121,
sito internet
www.casadelcanerimini.com,
mail
clinica@casadelcanerimini.com. con sconto del 10%
prestazioni fino a € 50,00 e sconto del 5% per una
spesa da €50,00 a €250,00.

ARCHITETTO
• ARCHITETTO CHIARA VILLOTTI- A5.2 Spazio

Architettura Rimini Riccione Pesaro : Lo studio si
occupa di Pianificazione Urbana, Edilizia Pubblica e Privata,
Bio-Architettura, Ristrutturazioni e Restauri,
Paesaggio, Arredamento D’interni, Design. Studio di nuova
generazione professionale, trasparente e competente, per
soddisfare le diverse esigenze, della semplice consulenza,
alla progettazione architettonica, con costi realmente
competitivi, per tutti i soci del DLF e loro familiari. Tel.3466858668 Email: chiara.villotti@gmail.com

ARTICOLI REGALO
• L’EMILIANA: Rimini Via Emilia 36, Tel 0541-743199, sconto
del 15% su ARGENTO, CRISTALLO, PORCELLANA,
BOMBONIERE, BIGIOTTERIA, ARTICOLI REGALO PER NATALE E
PASQUA, OGGESTISTICA PROMOZIONALE, COMPOSIZIONI
FLOREALI.
• TADDEI ARTEREGALO: Rimini Viale Tripoli 136, Tel- Fax
0541-28927, A tutti i soci DLF sconto del 10%.

ASSICURAZIONI
•

UNIPOLSAI: Agenzia depositaria Pierini & Vigorosi Via XX
Settembre n.56 Tel.0541-783434 -783377. A Tutti i soci
ferrovieri in servizio e in pensione e a tutti i loro familiari

conviventi sono previsti sconti come da convenzione stipulata.
Settore RCA sconto del 20% , garanzie aggiuntive RCA sconto
del 40%, polizze infortuni e casa sconto del 20% trattamento
agevolato per tutti i soci DLF.
• ITALIANA ASSICURAZIONI: Rimini Via Bramante 3
Tel. 0541- 55497 – info@riminiassicura.it A tutti i soci DLF e
ai loro familiari viene applicata una
tariffa
agevolata e scontata per ogni contratto / polizza assicurativa.
Da sempre offriamo consulenza e assistenza per ogni
esigenza assicurativa e previdenziale.

•

HDI ASSICURAZIONI: via Clementini n.33 Rimini tel.
0541-27137 a tutti i soci DLF dipendenti o pensionati
viene applicata la convenzione che prevede una tariffa
agevolata e scontata (non applicabile su rinnovi o
polizze già in essere). Viene inoltre garantito,
gratuitamente, un servizio di consulenza assicurativa,
sia per il ramo danni che per il ramo vita e assistenza
per esigenze assicurative, (disbrigo pratiche relative ad
apertura sinistri).

ASSISTENZA FISCALE
•
•
•
•

CAF ACLI: Rimini via XX Settembre 1 tel. 0541-783862
tariffa ridotta ai soci DLF.
CAF ACLI: Riccione Via Adriatica n. 10 tel.0541-605106
CAF ACLI: Morciano di Romagna Via Colombari n. 19 tel.
0541-857256
CAF ACLI: Santarcangelo di Romagna Piazza Gramsci n.
4 tel. 0541-623773

AUTO E ACCESSORI
•

ACI RIMINI: Rimini Via Roma, 66 tel. 0541-742960 per i
Soci DLF tessera “ACI GOLD” che offre il top
dell’assistenza. Soccorso stradale gratuito in Italia e

all’estero in paesi U.E. “All’auto associata” e in caso di
immobilizzo di qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo”
ecc…. Costo annuale tessera € 79,00 anziché 99,00 €.
Tessera “ACI SISTEMA” che offre tutti i servizi di
assistenza tecnica e in più “bollo sicuro” – Rimborso
Totale per i corsi di recupero punti – Rinnovo Patenti
ec… Assistenza automobilistica con sconto del 30% su
pratiche auto ecc..
Costo annuale tessera 59,00 € anziché € 75,00. Per
maggiori dettagli consultare convenzioni in segreteria
DLF.
• NUOVO SOCCORSO STRADALE ACI: Rimini via Nuova
Circonvallazione n. 57/q tel. 0541-775555/770458 cell
366-6750077 e mail nuovosoccorso.rn@libero.it sconti
a tutti i clienti, collaboratori, soci, dipendenti, sconto
anche per carrozzeria e officina , per maggiori
informazioni contattare segreteria DLF.
•

GLASSDRIVE: Via N. Circonvallazione n. 59/A Rimini tel.
0541-393539 per i soci DLF
40% sconto sui prezzi dei cristalli listino Ania
15% sconto sul prezzo dell’oscuramento
15% sconto sul prezzo delle pellicole per carrozzeria
“wrapping”
15% sul prezzo dei lavaggi degli interni auto .
• DRIVE CAR.IT: Riccione via Adriatica n. 66 Tel. 0541612284 Cell: 349-3655681, concessionaria auto varie
marche con offerte dedicate ai soci DLF.

ARREDO E VARIE
•

EMPORIO DELLA CORNICE: Rimini via Flaminia 393 tel.
0541-372009 Cattolica via S. Allende 46 tel. 0541958306 sconto 10% su tutto il materiale escluso offerte.
•
ELABORARREDI LA FALEGNAMERIA: Villa 8% ai
soci DLF.

•

•

DITTA BIJAR TAPPETI : Rimini via Brighenti n. 29 tel.
0541-785808 sconto del 15% su tutti i tappeti persiani
ed orientali, e sconto del 25% dimensioni grandi m 3x4m
e-mail bijartappeti@libero.it
NAVACCHI INFISSI SRL: Santarcangelo di Romagna (RN)
via dell’arte, 15 tel. 0541-622880 - Show Room Viserba
via curiel 42 Tel. 0541-738573. A tutti i soci DLF sconto
del 6%, preventivo e sopraluoghi gratuiti.

AVVOCATI
• AVV. FRANCESCA ZENNARO: Rimini Via Bidente 1/b Tel.
0541 782624 e-mail zennaro@studiolegalesvz.it
L’Avv. Francesca Zennaro, offre ai Soci e Familiari del
D.L.F.di Rimini, la prima consulenza gratuita in diversi
ambiti del Diritto, con condizioni agevolate in caso di
conferimento di incarico. Per maggiori informazioni, e per
prenotare un appuntamento, è possibile:
Compilare il form sul sito internet www.studiolegalesvz.it

BANCHE E FINANZIARIE
•

•

FIDITALIA: Agenzia AssiFinance Srl:
Rimini viale XXIII Settembre 67 tel. 0541 083449
Ravenna Viale L.B. Alberti 24/a tel 0544 204099
Savignano S/Rubicone Viale della Libertà 9 tel.
0541946586.
Referente commerciale Luigi Damico cell. 340 2727824
Per i Soci Dlf Prestiti personali da 3000 euro a 40000
euro.
Cessione del quinto pensione fino a 91 anni.
AGOS: CO.SO GIOVANNI XXIII N.82 Rimini Tel 0541709369, Forlì Viale Roma n. 61 Tel. 0543-402778
Referente Commerciale Federica Foschi 348-6005720
Per i soci DLF agevolazioni particolari, prestiti flessibili
fino a 30.000 euro.

LE PROMOZIONI E I VANTAGGI NON SONO CUMULABILI CON
ALTRE INIZIATIVE

BATTERIE
•

•

ELIOS BATTERIE: Bellaria via Giovanni XXIII, 22 tel. 0541343180 sconto dal 10% su auto, moto e nautica,
distributori ufficiali Varta, Fiam e Ruasa.
CASA DELLA BATTERIA: Igea Marina via Fabio Filzi 24/c
Mauro Tel.348-8569290 sconto ai soci del 10% a
seconda degli articoli.

CALZATURE
•

POLARIS SCARPE & C: Rimini via Circonvallazione nuova
45 tel. 0541-771671 per i soci DLF è possibile ritirare alla
cassa la fidelity card con sconti particolari.

CARTOLERIA E LIBRERIA
•

•

•

•

CARTO-DECO CARTOLERIA E DECOMANIA: Rimini Via
Bertola n.9 tel.0541-709449 sconto del 15% su
cancelleria varia, zaini e decoupage su una spesa
minima di 10,00 €.
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA: Rimini Via XXII Giugno
n. 3 tel. 0541 52460. Sconto soci DLF 10% elevato al 12%
per testi informatica e preparazione ai concorsi.
PRINK: Rimini via Circonvallazione Occidentale n.98 tel.
0541-787211 Riccione Viale M. Ceccarini n. 172 Riccione
tel. 0541-693996 sconto del 10% ai soci DLF su prodotti
a marchio Prink.
CARTOLERIA DUOMO: Via Serpieri n. 35 Rimini Tel
0541-020880 sconto del 10% su articoli di cartoleria su

una spesa minima di 10,00 € escluso libri scolastici e
narrativa.
• CARTOLERIA TECNICA: Rimini Viale Dante n. 30 tel.
0541-52414 email cartoleriatecnicamail.com sconto del
10% su tutta la cancelleria.
• CAIMI LIBRI: Rimini via Bastioni Meridionali n.31/a
Tel.0541-27385 a tutti i soci DLF oltre al normale sconto
del 40% su libri scolastici e universitari usati, un ulteriore
sconto del 10% (da calcolare sull’importo già scontato).
• MONDADORI LA STAZIONE: Rimini Piazzale Cesare
Battisti sconto ai soci del DLF.

CENTRO BENESSERE
INTEGRATORI
•

•

–

NATUROPATA-

MIO CLUB: Presso Centro Commerciale le Befane
telefono: 0541-389812. Estetica (Manicure, smalto
semipermanente, pedicure) sconto del 10%. Solarium
(doccia, lettino alta pressione) sconto del 25%.
Consulenza gratuita. Estetica avanzata, dimagrimento,
depilazione permanente con laser DIODO.
NATUROPATA MIRIAM MALTONI: Via Roma 102 scala
b cell.349-1147452 mail miriam.malton@me.com,
naturopata dal 1999 iscritta alla federazione Nazionale
Naturopati Professionisti ed all’elenco regionale
operatori del benessere della regione Toscana. La
naturopatia è la disciplina bio-naturale che attraverso
metodi e trattamenti non invasivi a carattere non
sanitario, si propone di migliorare lo stato di benessere
dell’individuo, individuando e riequilibrando le cause di
squilibri e disagi. La consulenza può avvenire in studio
o via Skype.
Sconti per i soci del Dlf Rimini:
-consulenza di naturopatia sconto applicato 13% 69
anziché 79,50 euro

•

-consulenza di floriterapia Australiana sconto 15% 49
anziché 58 euro
-seduta di bilanciamento PSYCH-K sconto 10% 87,80
anziché 97,60 euro.
PRO FOOD: Piazza Alberto Marvelli 1 Rimini cell 3342661818, vendita di integratori vitaminici con sconti
per i soci del Dlf Rimini:
-Ke forma: sconto 40%
-Altri integratori: 20%
-food: 10%

CINEMA E TEATRI
•

CINEMA MULTISALA SETTEBELLO: Rimini via Roma n. 70
tel. 0541-57197 ingresso a prezzo ridotto per i soci DLF
effettivi e familiari associati € 4,00 – soci frequentatori €
5,00 compreso i festivi.
• CINEMA FULGOR: Rimini Corso D’augusto tel. 0541709545 a tutti i soci DLF sconto € 2,00 sul biglietto
d’ingresso.
• CINEMA POLITEAMA DI FANO: Via Arco di Augusto,
telefono 0721 581250. Ingresso a prezzo ridotto per i Soci
del Dlf Rimini 4,00 euro compreso festivi.

ELETTROFORNITURE:
•

MELUZZI MATERIALE
ELETTRICO:
Rimini via
Circonvallazione Meridionale n. 14/16, telefono 0541781112. Sconto del 10% su prezzi esposti, chiedere al
banco prima dell’emissione dello scontrino esibendo
tessera D.L.F.

ELETTRODOMESTICI – ARTICOLI REGALO
•

CHIARI S.R.L. EXPERT: Via Rodriguez 11 (vicino al RDS
Stadium e di fronte al COLOSSEO “AUSL”) RIMINI Tel
0541-632632 – Fax: 0541-632699 e – mail
megastore@chiari-expert.it
Novafeltria Via XXIV Maggio 23 tel. 0541-920103 e- mail
novafeltria@chiari-expert.it sconto del 20% su piccoli
elettrodomestici da € 99,00 in su , 20% su grandi
elettrodomestici (compresi quelli da incasso) da €
399,00 in su, dalla suddetta scontistica sono sempre
esclusi i prodotti già in promozione , i marchi Dyson IRobot Liebherr Mile , le estensioni di garanzia.

ERBORISTRIA
•

ARTEMISIA RIMINI CENTRO: Via Soardi n. 32, Tel. 0541781125, Riccione Corso F.lli Cervi n. 70 Tel.0541606301. A tutti i soci DLF sconto del 10% sui prodotti,
escluso alimentari, erbe sfuse e tisane.

FARMACIE – PARAFARMACIE
• FARMACIA VALLESI di Anna ed Elena Focchi snc: Rimini

•

Corso D’augusto n. 44 Telefono 0541-24840 cellulare
392-0189805, a tutti i soci DLF sconti dal 10% al 20% sui
prodotti quali farmaci, integratori, cosmetici e 10% sui
servizi quali test glicemia, streptococco, intolleranze,
elettrocardiogramma. Per maggiori informazioni vedere
ultima pagina della copertina con tutte le offerte.
FARMACIA GOTTI: Rimini via Tripoli n. 76 Tel 0541-782578
Fax 0541-369007 , a tutti i soci DLF e familiari sconto sui
farmaci 10% , prodotti cosmetici sconto dal 15% al 20% ,
prodotti igiene personale, bagnoschiuma, shampoo,
deodoranti ecc prodotti di laboratorio Gotti sconto del 15% ,
Integratori sportivi sconto del 20% , Integratori vari:
ricostruenti , vitamine, disintossicanti, fermenti lattici

prodotti dal nostro laboratorio sconto del 15% , Integratori di
altre marche sconto del 10% , Omeopatia sconto dal 10%,
consegna a domicilio gratuita e nuovi servizi:
ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO , MISURAZIONE
NOLTER PRESSORIO , TEST STREPTOCOCCO.

sito online : www.farmaciagotti.it
e-mail: farm.gotti@corofarm.net

• FARMACIA COMUNALE STAZIONE: Rimini via
Clementini 34 tel: 0541-1795249 fax 0541-1795258 e
mail farmacia.rimini8@alliance-retail.it sconto del 15%
a tutti i soci DLF su parafarmaco e dispositivi medici
• PARAFARMACIA DEL CASTELLO: Rimini Piazza
Malatesta 21, Tel. 0541-020537. Sconto del 10% su tutta
la merce presente in negozio ad esclusione dei farmaci
e dei prodotti già in promozione.
• PARAFARMACIA FARMACISTA NUTRIZIONISTA: Via
Dante 13 Rimini, telefono 0541 312170 (anche
whatsapp). Sconto minimo del 10% su tutti i prodotti
presenti in negozio, esclusi i prodotti già in promozione.
Sito internet: www.farmacistanutrizionista.it, mail:
info@farmacistanutrizionista.it
• FARMACIA CELLE: Via XXIII Settembre 1845, telefono
0541-740714, sconto 5% sui farmaci (10% il Sabato),
sconto 10% su farmaci banco, sconto su prodotti cura
della persona dal 5% al 10%, cosmetici e trucco sconto
10%, integratori alimentari sconto 10%.

FIORI E PIANTE
•

•

LA BOTTEGA DEI FIORI: Rimini Via Flaminia conca n.
75/a
Tel
0541-388260
e
mail
bottegadeifiori1985@libero.it sconto del 10% su tutti gli
articoli, servizi floreali per funerali, escluso promozioni.
Seguiteci su Istagram e Facebook bottegadeifiori1985.
VIVAI FABBRI: Rimini via Sarzana n. 2 Tel. 0541-727868
a tutti i soci del DLF sconto del 10% sull’acquisto di
piante.

FERRAMENTA – UTENSILERIA
•

•

•

FERRAMENTA CITA: Via Circonvallazione occidentale n.
140 Rimini tel. 0541-782272 sconto del 5% escluso
promozioni.
FERRAMENTA VERNICI SERGIO CIOTTI: Via Roma n.
110/a Tel. 0541-55280 a tutti i soci del DLF sconto dal
5% al 10% con una spesa minima di 25,00 €
FERRAMENTA DEL BORGO: Rimini via Leonida Bissolati
n.1/a Tel. 0541-54594 a tutti i soci del DLF sconto del 6%
presentando la tessera su tutto tranne tempere da
muro.

FOTO VIDEO – SVILUPPO E INFORMATICA
•

FOTOFLASH di GIGLIETTI GIOVANNI PAOLO:
Via Dario Campana 1/a Rimini Tel.0541-784108 a tutti
soci DLF sconto del 10% su stampe di vai formati , sconto
del 10% su riversamenti su dvd – su portafoto e sui
servizi fotografici matrimoniali.

LAVANDERIE
• LAVANDERIA LA ROCCA: Rimini Viale Valturio n.
38 Tel. 0541- 782493 sconto del 50% sul lavaggio di un
piumone con una spesa minima di 25,00 € ai soci DLF.

MASSAGGI E FISIOTERAPIA – YOGA –
PALESTRA
•

EXIS: Riccione Via Carpi 18, tel 0541-607761 – 3341228997.
Tariffe agevolate per i soci DLF:
✓ Visita sportiva Non Agonistica € 40,00.
✓ Visita sportiva Agonistica € 50,00
✓ Ecografie a 50,00 €
✓ Ecografie addome a 65,00 €
✓ Valutazione fisioterapica gratuita
✓ Sconti sulla fisioterapia
✓ Valutazione nutrizionale gratuita
✓ Sconti fino al 50% su trattamenti fisioterapici
✓ Elettrocardiogramma ECG € 20,00
✓ Consulto Fisioterapico, Posturale, e Ortopedico
gratuiti, preparazione all’intervento chirurgico
(protesi e infortuni) gratuita.
Per maggiori Informazioni contattare il Centro Exis.
La Convenzione è valida anche per il Poliambulatorio
Santarcangelo (per dettagli chiedere in Segreteria Dlf rimini)

•

Dott. FT. ANDREA SARTI: Rimini Via pascoli N. 120 tel.
338-7980823 Fisioterapista, manipolatore della fascia,
osteopata C.O. – Sconto del 10% ai soci del DLF.
• VILLAGGIO MANTRA: Viserba Via dell’ Arca n. 4 tel
0541-733345, sconto del 10% .
• ASD PALESTRA TIBERIO WELLNESS: Rimini viale Tiberio
n. 26 Tel. 0541-23537 Cell: 338-7870799 riduzione del
10% su tutti gli abbonamenti e servizi offerti a tutti i soci
Dlf.
• FEDERICO D’ANGELO TERAPISTA E MASSAGGIATORE:
Rimini Via Giarabub n. 12 Cell: 366-4237376 sconto del
20% su massaggi Riabilitativi, Sportivi, Rilassanti,
Dimagranti, Linfodrenaggio manuale e terapia Fisica.
•A.S.D. POL. CELLE: Società di ginnastica Ritmica ed
Artistica, per i nuovi iscritti nella sede di via del
Quadrifoglio 6 Rimini sconto del 10% sulla quota del
quadrimestre della stagione.

MOBILI DIVANI E ARREDI
• DIVANI & DIVANI by natuzzi: Rimini via Covignano
201 Tel. 0541-798822. Sconto del 20% per acquisto
divani e complementi d’arredo della collezione Natuzzi.
Consegna gratuita del nuovo divano, montaggio
gratuito dei complementi d’arredo, finanziamenti a
tassi agevolati, a tutti i soci del DLF.
• RAGGINI: Via Ausa n. 96 S.S S. Marino Cerasolo
Tel.0541-759416 sconto del 10% su tutti gli articoli
• LA TENDASOLE di Gregoroni e Drudi & C. s.n.c.: Rimini
Via Casalecchio n. 6 Tel. 0541-375454 Fax 0541-377044
Sconti per i soci DLF su :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

PERGOLE E BIOCLIMATICHE SCONTO DEL 15%
CAPPOTTINE SCONTO DEL 30%
TENDE E BRACCI SCONTO 20% + 5%
TENDE A CADUTA SCONTO 20% + 5%
TENDE CASSONE (NEW DESIGN) SCONTO 10% + 5%
PER ALTRI MODELLI PARTICOLARI SCONTO 5%, DA
SCONTO STANDARD

HARMONY L’IGIENICO: Via Cesare Pavese n. 18,
Cerasolo Ausa di Coriano tel. 0541-759329 e mail:
infoårmonyligienico.com www.harmonyligienico.com
Sconto del 15% presentando la tessera su materassi,
guanciali e complementi letto per tutti i Soci del
Dopolavoro Ferroviario Rimini.

MUSEI
• MUSEI (CONVENZIONE NAZZIONALE): Per tutti i soci
DLF possibilità di visitare Musei a prezzi Agevolati nelle
seguenti città:
✓ RAVENNA
✓ TRENTO E ROVERETO
✓ GENOVA
✓ VERONA
✓ NOVI LIGURE
✓ CAMPOGALLIANO
✓ MILANO
Per maggiori informazioni consultare la segreteria DLF
RIMINI.

MOTO CICLI – ACCESSORI – ABBIGLIAMENTO
•

TOSI MOTO SaS: Via Flaminia, 224 Rimini – tel. 0541375753
PIAGGIO – VESPA – GUZZI – APRILIA Sconto riservato per
veicoli nuovi
Sconto riservato per veicoli usati: € 150,00
Sconto riservato per acquisto di accessori e abb.to moto a
seconda delle marche dal 10% al 15%. Lo sconto è riservato
ai soci DLF.
MARCHINOBIKE: Via Rimembranze 24/A Rimini Cell 3384150673 Assistenza e vendita biciclette cicli bambino, city
bike uomo e donna, mtb, biciclette da corsa, abbigliamento
tecnico sportivo da ciclista, caschi, scarpe, accessori,
biciclette elettriche, sconto del 15% sull’acquisto.

OTTICA
•

SASSOTTICA RIMINI: Rimini Piazza Ferrari 21 tel. 054151116 sconto 20% montature, occhiali da sole,
montature e occhiali da vista completi, escluso
promozioni. Controllo gratuito dell’efficienza visiva su
appuntamento.

•

•

OTTICA MANCINI: Rimini via D. Campana 17/A tel.
0541-783307 sconto 20% su occhiali da sole, sconti
differenziati per lenti e materiale come da listino
consultabile in negozio.
CENTRO OTTICO RIMINI: Via Lagomaggio 78/b tel. 0541386238. Sconto soci dlf 20% su occhiali da vista e da sole
chiuso il Lunedì.

ONORANZE FUNEBRI
•

SAN GAUDENZO: Rimini via Lagomaggio 35/B tel. 0541307170 cellulare. 338-2903221.
Sconto particolare reservato ai Soci Dlf e Familiari

OROLOGERIA - OREFICERIA
•

OROLOGERIA CASADEI: Rimini via XXII Giugno 1/B tel.
0541-53903/320-6308462 sconto 20% sui prodotti e
15% sulle riparazioni.

PARCHI GIOCHI
•

PARCO AVVENTURA-ADVENTURES: Strada di
Montecerreto, S. Marino tel.3357344140 sconto 25%
sul biglietto ingresso dell’ adrenaline tour,
abbonamento annuale Gold € 29,90 anziché € 69,00 ,
sconto € 10,00 softair Deluxe.
PARCO RIMINI E RICCIONE:5 Ingressi 29,90 anziché 95,50
ABBONAMENTO PLATINUM PER TUTTI E 3 I PARCHI 59,90
anziché 129,90.

•

MUSEO DELL’AVIAZIONE: Via S. Aquilina n. 58 Rimini
Tel.0541-756696 a tutti i soci Dlf € 6,50 anziché 12,00 €
presentare tessera DLF.

• FIABILANDIA: Rivazzurra di Rimini via Cardano n.15 tel.
0541-372064, sconti ai soci DLF di € 3,00 sulla tariffa
intera per adulti e ragazzi superiori a 129 cm d ’altezza
(euro 21,00 anziché euro 24,00) tariffa ridotta per
bambini a partire da 90 cm fino a 129 cm d’altezza
(euro 14,00 anziché euro 17,00) lo sconto sarà esteso
ad un massimo di 4 persone.
• SAFARI RAVENNA: Via dei Tre Lati 2 x Ravenna –
Località Mirabilandia tel.0544-690020 fax 0544690030, sconto di € 3,00 ai soci DLF sulla tariffa intera
adulti € 25,00 bambino 21,00 € lo sconto sarà esteso a
tutti i componenti del nucleo famigliare del Socio.
• BOABAY AQUAPARK GALLEGGIANTE : Rimini, sconto
di € 2,00 a tutti i soci sul costo del biglietto di ingresso
a BoaBay (€ 8,00 anziché € 10,00)
• VIVI PARCHI: Desenzano del Garda (BS) Tel. 0309914519 Centinaia di strutture convenzionate: stazioni
sciistiche, musei, parchi di ogni genere per conoscere
l’elenco delle strutture associate, con i dettagli sulle
relative convenzioni, entra sul sito www.viviparchi.eu

PNEUMATICI
•

PNEUS RIMINI: via XXII Settembre 117 tel. 0541-742336
e mail info@pneusrimini.it sconto 5% applicato sul
prezzo base di vendita delle varie marche. La
percentuale di sconto potrà aumentare in base alle
varie promozioni presso il punto vendita. Prestazioni
d’opera per vettura 5%. Su acquisto pneumatici nuovi,
montaggio e equilibratura compresi.

PRESTAZIONI SANITARIE E TERMALI
•

•

•

•

NUOVA RICERCA: Rimini via Settembrini n.17 Tel. 0541319411, Villa Verucchio via Piazza Europa n. 36 e
Santarcangelo di Romagna via San Marino 176, per i soci
DLF su visite specialistiche sconto del 10% , esami di
laboratorio sconto del 20%, diagnostica per immagini
10%, interventi chirurgici 5%, ulteriore sconto sulle
visite sportive dello specialista in Medicina dello Sport
Dott. Riccardo Papi:
Chiedere al momento della prenotazione se il medico è
convenzionato con il DLF.
RICCIONE TERME: Riccione viale Torino 4/16 Tel. 0541602201,
✓ Cure Termali a pagamento sconto del 20%
✓ Fisioterapia Riabilitazione sconto del 20%
✓ Ingresso al Percorso termale Sensoriale Sconto
del 20%
✓ Trattamenti benessere Sconto del 10%
✓ Cosmesi della linea all’acqua termale di Riccione
Terme Sconto del 10%
✓ Perle d’acqua Park, Ingresso Intero Adulto
Sconto del 20%
CASA DI CURA VILLA MARIA: Rimini Via Matteotti n. 24
Tel. 0541-58411 prenotazioni 0541-21438, sconto
praticato è del 10% sul tariffario vigente al momento
della prestazione sanitaria.
POLIAMBULATORIO VALTURIO: Rimini via Valturio
20/A tel. 0541-785566 tariffe agevolate per visite
specialistiche e prestazioni diagnostica strumentale,
riabilitazione motoria, visite medicina del lavoro,
rinnovo patente € 75,00 prelievi ed esami anche a
domicilio, sulle parcelle degli specialisti sconto del 5%.
Per la convenzione completa chiedere in segreteria Dlf
Rimini.

•

CLINICA SAN GIUSEPPE: Via Circonvallazione n. 44
Riccione tel: 338-4620331 – 333-5802524. Trattamenti
terapeutici vari su prezzi di listino sconto soci DLF e
familiari 30% per proposte dettagliate è consultabile
presso la segreteria DLF la convenzione.
• POLIAMBULATORIO E C.A.R. COOP. LUCE SUL MARE:
Igea Marina Viale Pinzon, 312/314 Tel. 0541-338709.
Sconto del 10% su tutto il listino del Poliambulatorio per
l’anno 2021 per associati e familiari:
✓ Visite Medico Agonistiche Under 40: € 40,00 +
3,00 € per urine per associati e familiari.
✓ Visite Medico Agonistiche Over 40: € 60,00 +
3,00 € per urine per associati e familiari
✓ Visite medico non Agonistiche: € 36,00 per
associati e familiari.
• RIMINITERME: Miramare di Rimini telefono 0541424011, sconto del 15% su CURE TERMALI (escluso Ticket),
CENTRO BENESSERE (esclusi pacchetti), TERAPIE NATURALI ,
ABBONAMENTI A CORSI IN PALESTRA E FITNESS – CARDIOFITNESS ,
SERVIZI DI SPIAGGIA, PISCINA TERMALE – RIABILITATIVA –
ACQUAGYM (escluso abbonamenti) – CENTRO ESTIVO BLUECAMP –
PRESTAZIONI DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE.

•

CENTRO
DIAGNOSTICO
E
POLIAMBULATORIO
BOSCHETTO: Riccione Viale Veneto n. 43 scala C Tel.
0541-660796 – 345-6383186.
A tutti i soci DLF il Poliambulatorio si impegna ad
erogare i seguenti servizi applicando i seguenti sconti sul
prezzo di listino in vigore:
- Risonanza Magnetica Articolare aperta ( ginocchio,
caviglia, piede, spalla, gomito, polso, mano) sconto
del 10% .
- Densitometria ossea – M.O.C. sconto del 10%
- Ecografie sconto del 10%
- RX sconto del 5%
Per maggiori info chiedere alla segreteria Dlf Rimini.

•

POLIAMBULATORIO
MALATESTA:
Rimini
Via
marecchiese n. 173 Tel. 0541-782751 Fax 0541-741489
info@poliambulatoriomalatesta.it
Sconto per tutti i soci D.L.F e familiari.
Tutti gli associati potranno usufruire della tariffa agevolata
per la visita agonistica di medicina sportiva under 40 al
costo di € 43,00 più 3,00 € esame urine o over 40 al costo di
€ 60,00 + 3 € esame urine; ogni atleta avrà inoltre
l’opportunità di sottoscrivere la FIDELITY CARD Malatesta
per l’accesso a scontistiche privilegiate.

PROTESI ACUSTICHE
•

•

AUDIOFON: soluzioni per deboli di udito, Rimini – Via
Stelvio 2 tel. 0541-784178. Sconto 15% sulle protesi
acustiche ai soci DLF.
VOCECHIARA SRL: Rimini Via Cornelia n. 2 Tel.fax: 054154630 – Riccione Corso Fratelli Cervi n. 62 c/o ottica
Francolini Tel. 0541-54630 – Cattolica Piazza della
Repubblica n. 11 (Teatro della Regina dietro bar)
Tel.0541-54630 wwww.vocechiara.com
A tutti i soci DLF sconti su accessori, riparazione e
controllo gratuito dell’udito, sconto del 30% sull’
acquisto di una nuova soluzione uditiva.

LE PROMOZIONI E I VANTAGGI NON SONO CUMULABILI CON
ALTRE INIZIATIVE

RISTORANTI – SELF SERVICE – PIZZERIE
•

•

•

•

•
•

RISTORANTE OLD AMERICA: Viale Mazzini 25 Viserba
telefono 0541-732481, ristorante, hamburgheria e
cucina romagnola, si organizzano compleanni e giro
pizza.
Sconto del 10% sul menù alla carta escluse dallo sconto
promo su serate e pizze da asporto.
RISTORANTE PIZZERIA” ZODIACO”: Viale Regina
Margherita 159 Rivazzurra di Rimini tel. 0541-370344 ,
sconto del 10% a tutti i soci D.L.F
RISTORANTE PIZZERIA “FRONTEMARE”: Viale Principe
di Piemonte Rimini tel. 0541-478542, sconto del 10% a
tutti i soci D.L.F.
RISTORANTE CAVALIERI SPIAGGIA PIZZERIA: Via
Toscanelli n.50 Rivabella di Rimini Tel. 0541-386506 –
Fax 0541-57630
Cell: 338-2746163
e mail:
info@ristorantecavalierispiaggia.com
www.ristorantecavalierispiaggia.com a tutti i soci del
DLF sconto del 10% sul menu’ alla carta.
STRAMPALATO: Via Destra del Porto 159, mostrando la
tessera del Dlf Rimini sconto del 10% sul menù.
STRAMPALATO PARK: Via Tiberio 6, mostrando la
tessera del Dlf Rimini sconto del 10% sul menù.

SANITARIA E ACCESSORI
•

SANITARIA ADRIATICA: Rimini via Circ.ne Meridionale ,
82/6 Tel. 0541-782600 sconto del 5% ai soci D.L.F.
escluso elettrostimolatori, magnetoterapia, prodotti
playtex, prodotti spikeenergy.

STABILIMENTI BALNEARI
• SPIAGGE RIVABELLA 2 EDERA E 9 OTELLO:
Stabilimento balneare di Rivabella di Rimini applica per
i soci del Dlf Rimini uno sconto sul listino del 5%
(escluso giornaliero)

STUDIO DENTISTICO – ODONTOIATRIA
•

STUDIO DENTISTICO Prof. Dott. Marco Gasparini: Via
Colonna n.3 Rimini Tel. 0541-387260 Prima visita e
diagnosi e piano cura gratuita, Conservativa,
endodonzia, implantologia, protesi fissa e mobile,
ortodonzia sconto ai soci DLF e loro familiari del 15%.
Dilazioni di Pagamento per informazioni più dettagliate
tel. 335-376176.
• DENTALCOOP RIMINI: Via Macanno n. 67 Tel.0541383154 a tutti gli associati DLF e famigliari:
I vantaggi sono:
-prima visita e consegna dell’eventuale piano di cura con
relativo preventivo, completamente gratuito
-riduzione del 5% rispetto al prezzo di listino per qualsiasi
tipo di cura o trattamento
-seduta di igiene dentale al prezzo convenzionato di soli 30
euro.
-finanziamento a tasso 0% fino a 24 mensilità
-ulteriori vantaggiose
modalità
di
pagamento
personalizzate
•

DENTAL FAMILY: Rimini Via Marecchiese, 63 Tel. 05411832574 per appuntamento. A tutti i soci iscritti al DLF
e loro famiglia, presentando la tessera del DLF.
✓ PRIMA VISITA E CHEK UP COMPLETO + CONTROLLI
RADIOGRAFICI ( panoramica /endorali /TAC 3D) * E
PREVENTIVO, GRATUITA E SENZA IMPEGNO

✓ IGIENE PROFESSIONALE CON AGENTI SMACCHIANTI
A € 48,00.
✓ SCONTO DEL 10% PER TRATTAMENTI ORTODONZIA
✓ SCONTO DEL 20% SUGLI IMPIANTI
✓ SCONTO DEL 10% SU TRATTAMENTI ESTETICI VISO E
FILLER.
✓ POSSIBILITA’ DI PAGAMENTI AGEVOLATI FINO A 72
MESI
✓ VISITE DI CONTROLLO SEMESTRALI GRATUITE.

•

H DENTAL 2 S.r.l : Via Caduti di Marzabotto angolo Via
Marecchiese
Rimini
Tel.
0541-382617
info.rimini@hdental.it
A tutti i Soci dell’associazione Dopolavoro Ferroviario e
i loro familiari, previa esibizione di un documento
identificativo, sarà possibile godere di agevolazioni sui
trattamenti odontoiatrici erogati dal nostro personale
Medico specializzato di seguito il prezzo a voi riservato
di alcune prestazioni:
✓ Igiene orale gratuita (in forza di accettazione di
un piano di cura superiore ai 500€), in
alternativa verrà applicato il prezzo agevolato di
€ 50.
✓ Otturazione Semplice € 90,00 (sconto del 15%
rispetto al prezzo di listino)
✓ Otturazione Complessa € 121,00 (sconto del
15% rispetto al prezzo di listino)
✓ Estrazione € 117,00 (sconto del 15% rispetto al
prezzo di listino)
✓ Corona Provvisoria € 90,00 (sconto del 15%
rispetto al prezzo di listino)
✓ Terapia canalare (due canali) € 197,00 (sconto
del 15% rispetto al prezzo di listino)
Il nostro Staff rimane a vostra disposizione per
illustrarvi, presso le nostre cliniche, i prezzi delle
prestazioni diverse da quelle sopra indicate.

•

•

CAREDENT: Via Dante Alighieri 76 Rimini Tel. 0541
1416310 , per tutti i soci DLF e loro familiari:
➢ Prima visita gratuita su appuntamento
➢ Esami radiografici gratuiti (panoramica/ Tac /
endorali ove ce ne fosse necessità sotto richiesta
medica)
➢ Prima igiene omaggio
➢ 2 check-up di controllo
➢ Sconto del 20% su tutto il listino
➢ Pagamenti agevolati e a tasso 0%
➢ Parcheggio gratuito
EMMEDENTAL S.R.L.: Viale Luigi Settembrini 2/A Scala
B Rimini, Tel . e fax 0541-54282 Cell : 339-7178320
Condizioni di particolare favore per i Soci ed estese a
tutti i famigliari, comprese alcune prestazioni gratuite ,
consultabili presso la segreteria D.L.F.
➢ IGENE ORALE
€ 50,00
➢ ESTRAZIONE SEMPLICE
€ 60,00
➢ CURA SEMPLICE
€ 60,00
➢ DIVITALIZZAZIONE (A CANALE, ESCULA LA
RICOSTRUZIONE)
€ 80,00
➢ PROTESI FISSA IN CERAMICA PER
ELEMENTO € 600,00
➢ PROTESI MOBILE (PER ARCATA) € 1.500,00
➢ IMPIANTO SINGOLO
€750,00

TELEFONIA SMARTPHONE – TABLET
•

TELAGGIUSTO EXPRESS: Rimini Via Regina Elena 7 – Via
martiri 27/b – Via Vittoria colonna n. 29 , e-mail
info@telaggiustoexpress.it – Assistenza riparazioni su
smartphone e tablet di ogni marca sconto dal 10% al
15% a tutti i soci DLF.

VIAGGI - TURISMO – GITE
•

•

GITE E VIAGGI: organizzati dal Dopolavoro ferroviario
sconto particolare per i soci del DLF . I programmi
dettagliati si possono ritirare presso l’ufficio turistico del
DLF oppure sul sito www.dlfrimini.it oppure su face
book Dopolavoro Ferroviario Rimini
TURING CLUB ITALIA: iscrizioni agevolate ai soci DLF

VINI
•
•

LE ROCCHE MALATESTIANE: Rimini via Emilia 104 tel.
0541-743079/80 sconto 10% sull’acquisto del vino.
CANTINA COLLI ROMAGNOLI: Coriano via Cella, 7 – tel.
0541-656000. Sconto 10% ai soci DLF per vino sfuso,
sconto 5% su vino imbottiglia

LE PROMOZIONI E I VANTAGGI NON SONO CUMULABILI CON
ALTRE INIZIATIVE

NUMERI UTILI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pronto soccorso / Ambulanze
Pronto intervento Carabinieri
Polizia Soccorso Pubblico
Vigili Del Fuoco
Guardia di Finanza
Carabinieri Rimini
Prefettura – Questura Rimini
Guardia Medica di Zona
Pronto Soccorso Ospedale Rimini
Ospedale Rimini
Ospedale Riccione
Cup info Prenotazioni
Capitaneria di Porto di Rimini
Municipio Rimini
Polizia Municipale Rimini
URP (uff. rel.Pubblico)
Radio Taxi Rimini

Tel. 118
Tel. 112
Tel. 113
Tel. 115
Tel. 117
Tel. 0541-7681
Tel. 0541-436111
Tel. 0541-787461
Tel. 0541-705795
Tel. 0541-705111
Tel. 0541-608511
Tel. 800-002255
Tel. 0541-50121
Tel. 0541-704111
Tel. 0541-22666
Tel. 0541-704704
Tel. 0541-50020

AVVISO

NOVITA’ SUI TITOLI DI VIAGGIO (CLC)
Per i ferrovieri in servizio e pensionati, non sarà più richiesto il
versamento di € 15,00, quale contributo annuale dovuto a
FERSERVIZI SpA per il rilascio dei titoli di viaggio. Lo prevede il
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, firmato il 16
Dicembre 2016 all’art.21 – “ Titoli di Viaggio” – Omissis
Punto 9. I beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai punti
precedenti devono dotarsi di un diritto di ammissione per
l’accesso ai treni di seguito indicati il cui valore è individuato
come segue:
-Treni Frecciarossa (FR) e Frecciargento (FA) € 15,00 tutti i
giorni;
-Treni Frecciabianca (FB) € 15,00 nelle giornate di venerdì,
domenica, nei prefestivi, nei due giorni precedenti e successivi
le giornate di Pasqua, Natale , Capodanno, Epifania. € 12,00
nelle rimanenti giornate.
Gli interessati Soci del Dopolavoro Ferroviario possono fare
richiesta presso la segreteria per il biglietto gratuito nelle
seguenti Nazioni: AUSTRIA – BELGIO- GRECIA- INGHILTERRA –
IRLANDA – LUSSEMBURGO – OLANDA – PORTOGALLO – REP. CECA
- REP. SLOVACCA – SPAGNA - UNGHERIA . Mentre per le restanti

Nazioni si può richiedere la tessera Internazionale di Riduzione
(T.I.R.) Per info: Segreteria Tel.0541-28901

DOPOLAVORO FERROVIARIO
SCOPRI L’IMPORTANZA DI ESSERE SOCIO
E’ un’associazione senza fini di lucro dei ferrovieri in servizio ed in
pensione.
Ha il compito di :
Promuovere e gestire le attività ricreative, culturali, turistiche,
sportive sociale ed assistenziali per il proficuo tempo libero dei Soci.
Al Dopolavoro Ferroviario possono aderire: ferrovieri in servizio, o in
pensione, relativi coniugi, figli di ferrovieri fino al 26° anno di età e
tutti coloro che sono interessati all’attività associativa
condividendone gli scopi e le finalità istituzionali.
I Soci dell’Associazione Frequentatori del DLF (non ferrovieri)
possono usufruire dell’Associazione Nazione DLF e delle Associazioni
Territoriali ad essa aderenti secondo le modalità, i criteri ed i limiti da
esse stabiliti.
La tessera di socio del DLF di Rimini accompagnata da un documento
d’identità da diritto:
Ad accedere ed usufruire di tutte le strutture DLF d’Italia, comprese
Mense, Ristoranti, Self-Service e Bar alle condizioni e nei limiti
previsti; alla copertura Assicurativa come esplicitamente indicata
sulla tessera dell’Associazione; ad usufruire di tutti gli sconti,
agevolazioni e convenzioni stabilite dagli organi centrali e periferici
del DLF; all’ingresso nei Cinema e Teatri con sconti e le facilitazioni
localmente stabilite; l’abbonamento annuo che ricevere
gratuitamente il Notiziario “ La Nostra Voce”; partecipare a tutte le
attività sportive e culturali iscrivendosi, oltre che al DLF, ai singoli
gruppi; ingresso particolarmente ridotto al Cinema Settebello; regalo
della Befana per i figli dei ferrovieri che rientrano in determinate
fasce d’età ; prezzo scontato per gite sociali ed altre iniziative DLF;
prezzi ridotti di acquisto stabiliti con enti o aziende convenzionate;
possibilità di rilascio dell’autorizzazione al parcheggio sede, vari
servizi di segreteria; per i Ferrovieri in pensione e loro familiari,
rinnovo tessera Fs e richiesta biglietti viaggi anche per l’estero.

IL DOPOLAVORO FERROVIARO TI DA DI PIU’

