
Elenco delle ditte convenzionate con la nostra Associazione 
per l’anno accademico 2021 – 2022 

AEG – Azienda Energia e Gas, Soc. Cooperativa (*): per iscrizione a UNI3 
non è previsto alcuno sconto per i Soci che hanno attiva solo la fornitura gas; chi  
ha già entrambe le forniture (gas ed elettricità) ha diritto al coupon da 10 €; 
chi ha solo il gas ma attiva ora la fornitura di elettricità, ha diritto al coupon da 20 € 
 
Castello di Sale – Via dei Patrioti, 14 - Ivrea:    Sconto del 20% sui trattamenti 
 
Centro Medico Eporedia – Via campo sportivo, 9 – Ivrea : (validità convenzione 
sino a dicembre 2021) Visita medica di idoneità sportiva, comprendente: visita 
clinica generale, valutazione cardiologica con ECG, valutazione posturale a soli  € 40 
 
Residenza Montjovet – Frazione Brun, 16 – Montjovet (*) 

 Sconto del 15% sulle rette di soggiorno 
         www.residenzaanzianimontjovet.it   info@residenzaanzianimontjovet.it: 
 
Ottica Casarin: Via Palestro 22 - Ivrea 

Sconti dal 10% al 30%   su montature, lenti da vista e a contatto, ausili per 
ipovedenti, ecc. 
 

Roro Ross Quick (parrucchiera) – C.so Nigra, 29 – Ivrea: 
Sconto del 10%  su piega, taglio, colore, contrasti 
 

Elle – Centro benessere di Lorenza Scaringelli – Via Miniere 12 – Ivrea: 
Sconto 10%  su trattamento di pulizia viso e su trattamento di pedicure 
 

VOILA’ - Studio di igiene e benessere dentale della dr.ssa Marchetto Simona 
                C.so Cavour 9 -  Ivrea (3274007988) 
          Sconto di  10 euro  per la seduta di igiene orale professionale (detartrasi) 
 
Ditta Azzoni Pelletteria e Regalo C.so M. d’Azeglio – Ivrea 

Sconto del 10%  su borse donna, borselli uomo, portafogli uomo/donna e 
cartelle da lavoro 
 

IvreAbility del dr. Paolo Vietti – Via G. di Vittorio  12 – Ivrea 
Sconto 10% su trattamenti Tecar terapia e Massoterapia (massaggio classico, 
linfatico, sportivo, miofasciale, connettivale)  ivreability@gmail.com 
 

Unipol Sai Agenzia Ivrea Assicura – Via Circonvallazione, 74 – Ivrea: 
 Sconti dal 15% al 40% su diverse soluzioni assicurative 
(RC auto, incendio furto, kasko, abitazione, persona e famiglia) 


