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ESERCIZI CONVENZIONATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alma Cultura del Massaggio

Via O. Brizi 10 – Dogana - 370/3217343 

sconto 10% nuovi clienti e pensionati (non cumulabile con altre offerte in 

essere). 

 

 Assicurazione Unipol Sai

Agenzia di Borgo Maggiore - via 28 Luglio 136 - 0549/906888 

Agenzia di Dogana - via Tre Settembre 206/C - 0549/905307 

Agenzia di Fiorentino - via del Serrone 109 - 0549/878313 

Agenzia di Gualdicciolo - via F. da Montebello 5 - 0549/911465 

sconto 30% su incendio/furto e risparmi su garanzie accessorie (tutela 

legale e assistenza stradale); 

sconto 20% su polizza RC auto e moto, Kasco e fenomeni naturali.

 

 Associazione Yoga Sun
Via Cibrario 25 - Borgo Maggiore - 335/7331532 
sconto 5% per ogni attività e tessera di iscrizione agevolata.
 
 Autoplanet

Via Prato delle Valli 62 - Acquaviva - 0549/911349  

sconto 5% su meccanica, elettrauto, gommista e impianti a GPL. 



 Banche sammarinesi

Banca Agricola Commerciale, Banca Sammarinese di 
investimento, Banca di San Marino, Cassa di Risparmio 
Convenzioni con gli Istituti di Credito sammarinesi riservate agli 

iscritti. Informazioni dettagliate presso le filiali bancarie. 


 Boutique Sissi
Salita alla Rocca 23 - San Marino Città - 0549/992239 

sconto 20% su borse, calzature, piccola pelletteria e accessori. 

 Carrozzeria Gasperoni e Battistini
Via del Commissario 38 - Falciano - 0549/908116 
sconto 5% sulla manodopera al di fuori della polizza assicurativa. 

 Centro Revisioni di San Marino
Via Biagio di Santolino 52 - Acquaviva - 0549/911650 

sconto 10% sull’importo totale del servizio (riservato ai pensionati). 


 Consorzio Vini Tipici di San Marino

Strada Serrabolino 89 - Valdragone - 0549/903124 

sconto 5% su tutti i prodotti in vendita ai possessori della tessera 

gratuita del Consorzio Vini tipici (riservato ai pensionati). 


 Data Trade

Centro Tonelli - via 3 Settembre 11 - Serravalle - 0549/908902 

sconto 3% sui p.c., 5% sugli accessori terze parti, 3% accessori Apple 

e 10% sul servizio assistenza. 


 DM Garage srl

Strada del Lavoro 31 - Gualdicciolo - 0549/901841 

(335/8772958) 

sconto 5% su tutto il materiale di consumo, pneumatici e pezzi di 

ricambio ad esclusione della manodopera. 


 Doctorbed
Via Tre Settembre, 17 – C. Atlante Dogana - 0549/963983 

sconto 10% su tutti i prodotti. 

 

 Domus Medica

Strada Genghe di Atto 101 - Acquaviva - 0549/999630 

sconto 10% su tutte le prestazioni ambulatoriali eseguite dai medici che 

aderiscono alla convenzione 



 Energreen Impianti Fotovoltaici

Centro Azzurro - via M. Moretti 23 - Serravalle - 0549/907178 

sconto 5% su tutto il materiale fotovoltaico fino a 20 KW. 



 Erboristeria Madre Natura

Via 28 Luglio 142 - Borgo Maggiore - 0549/907332 

sconto 10% su tutti i prodotti in esposizione nel negozio. 


 Ferramenta Serravalle

Via Olivella 39 - Serravalle - 0549/900609 

sconto 5% su tutti i prodotti in vendita nel negozio (riservato ai 

pensionati). 

 

 FitLife San Marino

Via Ornera 6 - Domagnano - 0549/980198 

sconto 10% su tutti gli abbonamenti (non cumulabili con altri sconti) 

e Over 60 iscrizione annuale al centro euro 20,00. 


 Food Science

Via Cà dei Lunghi 167/c - Borgo Maggiore – 0549/908988 

sconto 15% su tutti i prodotti in vendita nel negozio. 

 Free Shop

Centro Atlante - via 3 Settembre 17-Dogana-0549/905767 

sconto 10% su grandi e piccoli elettrodomestici compresi quelli ad 

incasso; sconto 5% sui prodotti audio/video, accessori tv/audio/video. 

Scontistica valida con la sottoscrizione della privilege card. 


 Gioielleria Vincenti

Salita alla Rocca 42 - San Marino Città - 0549/991911 

sconto 15% e 20% su alcune marche di gioielleria, oreficeria e 

orologeria, non cumulabile con altre iniziative promozionali. 


 Giorgia Boutique Donna

Via 5 Febbraio 80 - Domagnano - 0549/900334 

sconto 10% più sconto SMAC del 10% tutto l’anno sugli articoli esposti. 


 Giorgia Boutique Uomo

Via 5 Febbraio 80 - Domagnano - 0549/900709 

sconto 10% più sconto SMAC del 10% tutto l’anno sugli articoli esposti. 


 Gruppo Grand Hotel San Marino - G.H.S.M. Group

Via A. Onofri 31 - San Marino Città - 0549/992400 

sconto 10% al Caffè Titano e sui servizi meeting/congressi al 

G.H.S.M., sconto 20% nei ristoranti l’Arengo e la Terrazza, 

sconto 30% al Centro Mességué su trattamenti estetici, escluse le 

iniziative promozionali. 
 

 Grand Hotel Primavera SPA & Resort - Gruppo Jolì

Via 28 Luglio 191 - Borgo Maggiore - 0549/902007-

0549/902666 

sconto 10% sui servizi di ristorazione esclusi menù fissi e promozioni. 

Tariffe agevolate cene sociali e gruppi a partire da 20 € con bevande; 

sconto 20% sui massaggi e trattamenti corpo ed estetici, escluse le 

iniziative promozionali, sconto ingresso SPA Primavera. 



margni 

 Gualandi Gomme

Strada degli Angariari 50 - Falciano - 0549/905314 

sconto 15% sulle prestazioni di manodopera; prezzi agevolati per 

l’acquisto di gomme nuove; 2% ricarica Smac; 20 € di sconto su 

tagliando completo



 Harmony  L’igienico  -  Materassi,  Guanciali  ed  accessori

Via C. Pavese 18 - Cerasolo di Rimini - 0541/759329 

sconto 15% sul prezzo di fabbrica del materasso. 
 
 
 Idrotermica Muccioli

Via 3 Settembre 130 - Dogana - 0549/908086 

sconto 5% su tutte le prestazioni e gli acquisti di materiale. 

 
 Interauto S.p.A.

Via Rio Cerbiano 52 - Fiorentino - 0549/997646 

sconto 5% sui tagliandi. 
 

 La Fratta Ristorante

Salita alla Rocca 14 – San Marino Città - 0549/991594 

sconto 10% sulla ristorazione non cumulabile con altre iniziative 

promozionali. 
 

 Marano Beach - Bagno 135-136

Viale d’Annunzio (p. Goethe) - Riccione - 335/8016086 

sconto 20% sulla spiaggia; sconto 10% sui trattamenti estetici. 
 

 Mondo Gomme - Pneumatici & Officina

Strada Cardio 20 – Galazzano - 0549/900477 

extra-sconto 5% sui prezzi già scontati; sostituzione pneumatici estate 

inverno 25 €; sostituzione gomme con cerchio 15 €; convergenza completa 

della vettura 25 €. 
 

 New York New York

Centro Azzurro, via M.Moretti 23 -Serravalle- 0549/961019 

sconto 10% su tutti i servizi offerti esclusi i prodotti in esposizione. 
 

 NTN – Servizi per Aziende e Privati

Via A. Lincoln 33 - Borgo Maggiore - 331/4172581 

sconto 30% su montaggi, manutenzione giardini e abitazioni; 

sconto 35% su disboscamento e potatura piante, pulizia tetti e grondaie; 

sconto 25% su imbiancature, rivestimenti e pavimenti; 

sconto 20% sul servizio di sgombero neve e locali. 
 

 Nuova Ricerca Centro Medico

Via Settembrini, 17/H – Rimini - 0541/319411 

Piazza Europa, 36 – Villa Verucchio - 0541/319401 

Via San Marino, 176 – Santarcangelo di Romagna – 0541/355200 

sconto 10% su visite specialistiche; 20% su esami di laboratorio; 

10% su diagnostica per immagini; 5% su interventi chirurgici. 


 Ottica Blue Eyes

Centro Azzurro, via M.Moretti 23 -Serravalle- 0549/900696 

sconto 50% su lenti da vista; sconto 20% su montature sole e vista; 

sconto 20% su contattologia, orologeria e tecnologia. 
 

 Poliambulatorio Life

Strada del Bargello 80 - Dogana - 0549/909545 

sconto 10% sui trattamenti fisioterapici e riabilitativi escluse le visite 

specialistiche e diagnostiche; 

sconto 10% su visite omeopatiche, estetiche e omotossicologiche. 

 

 Poliambulatorio Stella Maris

Strada Rovereta 42 - Dogana - 0549/908138 

sconto 15% sulle prestazioni inalatorie termali e saline; 

sconto 20% per i pensionati USL sulle prestazioni inalatorie termali e saline. 

 

 Punto Salute

Via Ranco Mauro 12 - Dogana - 0549/941963 

sconto 10% su area bioestetica e 5% trattamenti fisioterapici. 

 Qiu Tian

Via Biagio di Santolino 15 - Acquaviva - 0549/999788 

sconto 10% su integratori e prodotti erboristici. 
 

 RAM - Impianti Elettrici e Fotovoltaici

Strada delle Seriole 8 - Chiesanuova - 0549/900979 

sconti ad hoc su impianti fotovoltaici sopra i 20 KW. 


 Riccione Terme

Viale Torino 4/16 – Riccione - 0541/602201 

sconto 15% su tutti i trattamenti e pacchetti di trattamenti benessere; 

sconto 20% su ingresso giornaliero e acquisto di prodotti cosmetici. 

Vantaggi non cumulabili con altre promozioni o iniziative.


 Rimini Terme

Viale P. di Piemonte 56 – Rimini - 0541/424011 

sconto 15% sui servizi offerti da alcuni reparti non cumulabili con altri 

sconti o promozioni.


 Ristorante Officina del Porto

Via Ferdinando Succi 9 - Rimini - 0541/27108 

sconto 10% sulla ristorazione dal martedì al venerdì escluso festività, 

non cumulabile con altre promozioni. 


 Ristorante Vecchia Stazione - Gruppo Jolì

Via Federico d’Urbino 38 - San Marino Città - 0549/991008 

sconto 10% sulla ristorazione ad esclusione dei menù fissi e delle 

promozioni.


 SAN PATRIGNANO Coop. Soc.

Via San Patrignano 53 - Coriano RN - 0541/362111 

Pizzeria Spaccio sconto 10% pranzo e cena (escluso sabato cena e 

domenica); 

Sp.accio-Concept Store Negozio sconto 10%; 

Ristorante Vite sconto 10% (solo cena dal lunedì al venerdì); 

Sconto dal 5% al 15% su selezione di vini e su OLIO EVO (ordini 

esclusivamente telefonici allo 0541/362276 o via e-mail a: 

regali@sanpatrignano.org). 


 Sorri-Dente

Via 28 Luglio 212 - Borgo Maggiore - 0549/902684 

sconto 10% sui trattamenti odontoiatrici, chirurgici e impiantologici, non 

cumulabile con altre promozioni. 
 

 Titan Garage Srl

Via Fondo Ausa 38 - Dogana – 338/5913345 

sconto 20% sui ricambi di manutenzione (filtri, freni, liquidi in generale); 

sconto minimo del 10% su tutti i ricambi di manutenzione straordinaria; 

montaggio ed equilibratura pneumatici fino a 18” euro 25,00; oltre 19” 

euro 30,00 e deposito pneumatici in magazzino gratuito per sempre. 

 

 Telefonia Mobile Sammarinese

Via Ventotto Luglio 212 – Borgo Maggiore - 0549/980222 

Bonus traffico euro 39,00 pari a tre canoni mensili delle offerte: 

4U (13,00 euro al mese: minuti illimitati; 100 SMS; 30 Giga); 

DICIANNOVE (19,00 euro al mese: minuti illimitati; 100 SMS; 30 Giga) 

che ha in abbinamento uno smartphone (che può variare in base alla 

disponibilità in magazzino). 

Costi di attivazione azzerati per entrambe le iniziative promozionali. 
 

 Vision Express

Centro Atlante, via Tre Settembre 17 – Dogana - 0549/941568 

ulteriore sconto 10% su tutti gli occhiali da vista e da sole. 

 

 X – Service Srl

Centro Azzurro - via M. Moretti 23 - Serravalle - 0549/901703 

sconto 10% su accessori per telefonia e riparazione smartphone.

 


