RISTORANTI, PIZZERIE E PUB

Ristorante Il Margutta – Via Margutta, 118 – 00187 Roma
Tel. 06.32650577
Mail: info@ilmargutta.bio
Convenzione: sconto pari al 10% per tutti i soci Amiconiglio onlus. Lo storico locale, nato nel 1979 e
situato nel cuore di Roma, offre servizi di brunch, bistrot, cena e cantina.
La cucina del ristorante è esclusivamente vegana e vegetariana.
Orari di apertura: dalle 8.30 alle 23.30.

Associazione Culturale “30 e lode” – Via degli Irpini, 30 – 00185 Roma
Tel. 06.44702291
Convenzione: sconto pari al 10% per tavolate di almeno 8 componenti in occasione di eventi, pranzi o cene
nei giorni ed orari di apertura, previa presentazione della tessera associativa di Amiconiglio onlus.
Possibilità di pizza e fritti vegani e vegetariani.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 15.00; il sabato dalle 19.30 alle 23.30 (previa
prenotazione).
Eventuali eventi infrasettimanali e/o domenicali da concordare.

Birreria Pub Rockabrilli Srls – Piazza A. Z. Mameli, 18 – 00145 Roma
Tel. 392.9735604
Email: rockabrilli@gmail.com
Sito internet: http://rockabrilli.business.site
Convenzione: sconto pari al 10% per tutti i soci Amiconiglio fino a € 30,00 di spesa; oltre i € 30,00 di
spesa lo sconto sale al 20%.
Per aver diritto a tali agevolazioni i soci devono mostrare la tessera amiconiglio al momento del conto.

TEATRI DI ROMA
Teatro Sette – Via Benevento, 23 – 00161 Roma
Tel. 06.44236382
Convenzione: 37% di sconto sui biglietti, valido anche per parenti ed amici dei tesserati (costo di € 15,00 a
spettacolo nelle serate di martedì, mercoledì e giovedì per le ore 21.00; costo di € 18,00 nelle serate di
venerdì e sabato per le ore 21.00 e per la pomeridiana di domenica alle ore 18.00).
Teatro Quirino – Via delle Vergini, 7 – 00187 Roma
Tel. 06.83784502 (numero per le prenotazioni degli associati)
Convenzione: sconto del 20% su abbonamenti, card e biglietti, previa prenotazione fatta a per mail
a promozione@teatroquirino.it oppure telefonicamente ai numeri 06.86783042 / 347.2735216 o anche via
fax al numero 06.6791346, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 18.00

Teatro Vascello – Via Giacinto Carini, 78 – 00152 Roma
Tel. 06.5898031 – 06.5881021 Email: promozione@teatrovascello.it
Convenzione: Biglietto Ridotto per un minimo di due persone, fino a un massimo inteso come gruppi
sempre in numero pari.
Per gli spettacoli di Prosa, Danza e Musica, per tutte le repliche riduzione a € 10,00 a persona PER UN
MINIMO DI 2 PERSONE 20 EURO IN DUE: un biglietto a € 15,00 e il secondo al prezzo speciale di €
5,00, l’eventuale dispari paga il ridotto a € 12,00. Tale convenzione è valida ed efficace fino al 30 giugno
2018 nel momento in cui l’associazione interessata farà veicolare ai propri soci l’informativa con la
scontistica offrendo la possibilità di assistere agli spettacoli in cartellone del Teatro Vascello di Roma a
prezzo ridotto. Infatti il personale del Teatro Vascello non è tenuto a elencare al pubblico, richiedente uno
sconto, l’elenco delle convenzioni, ma è il pubblico stesso che deve essere informato dall’associazione di cui
fa parte.
Inoltre se contestualmente al ritiro dei biglietti si prenota un secondo spettacolo in cartellone, il prezzo del
biglietto avrà il costo di € 5,00 a persona.
Per gli spettacoli del Teatro ragazzi Il Vascello dei Piccoli: l’Ingresso è gratuito per i bimbi al di sotto dei 3
anni, mentre sia adulti che bambini pagano il ridotto € 8,00 se acquistano contestualmente ad uno spettacolo
inserito in cartellone l’abbonamento family per 5 ingressi cumulabili per un totale di € 40,00. Solo per
L’Associazione Amiconiglio onlus l’abbonamento è cumulabile per tanto vale per una intera famiglia o per
un gruppo di amici. I festival sono esclusi da questa convenzione
La prenotazione, affinché siano applicate le tariffe da convenzione è obbligatoria indicando la fonte da cui è
stata ricevuta l’offerta, tramite l’ufficio Promozione: Cristina D’Aquanno promozione@teatrovascello.it.

Teatro della Cometa – Via del Teatro Marcello, 4 – 00186 Roma
Tel. 06.6784380
Email: botteghino@cometa.org.
Convenzione: valida nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì alle ore 21.00 e per lo spettacolo di sabato
pomeriggio alle ore 17.00. Costo dei biglietti: € 20,00 anziché 25,00 in I galleria e € 18,00 anzichè 20,00 in
II galleria.
Per le prenotazioni è sufficiente telefonare in botteghino dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e
la domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Di volta in volta verranno comunicati gli spettacoli e le tariffe speciali per i nostri soci.

Teatro Eliseo – Via Nazionale, 183
Tel. 06.83510126
Email: biglietteria@teatroeliseo.it
Convenzione: prevede le seguenti riduzioni per i soci Amiconiglio:
 Riduzione del 30% sul prezzo degli Abbonamenti e Card al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo
 Riduzione del 30% sul prezzo intero del biglietto per gli spettacoli al Teatroo Eliseo e al Piccolo Eliseo
 Riduzione sul prezzo intero del biglietto e degli abbonamenti per i concerti Eliseo Musica.
Per usufruire delle riduzioni e/o prenotare biglietti, abbonamenti e/o card del Teatro Eliseo e/o del Piccolo
Eliseo, gli iscritti alla Amiconiglio Onlus, o il loro referente, dovranno contattare l’Uffìcio Promozione
pubblico
ai
recapiti
indicati: tel.
06.69317099
oppure
all’indirizzo
di
posta
elettronica: promozione@teatroeliseo.com comunicando l’appartenenza all’istituto/ente.

CLINICHE VETERINARIE
Clinica Veterinaria Roma Sud – Via Pilade Mazza, 24 – 00173 Roma
Tel. 06.7236171 Pronto Soccorso: 06.72675021
Email: esotici@cvrs.it
Convenzione: prevede le seguenti riduzioni per i soci Amiconiglio:
Sterilizzazione cavia e coniglio femmina anestesia gassosa con intubazione con endoscopio inclusa: €
271,00. Sconto per associati 40% (€ 178,00)
Castrazione conigli e piccoli mammiferi maschio anestesia gassosa inclusa: € 163,00. Sconto per
associati 40% (€ 98,00)
Limatura denti in anestesia gassosa e intubazione con endoscopio: € 163,00. Sconto per associati 20%
(€ 130,00)
Visita clinica con controllo dentale incluso: € 42,00. Sconto per associati 20% (€ 34,00)
Vaccinazione visita inclusa: € 51,50. Sconto per associati 20% (€ 36,00)
Radiografie due proiezioni con radiologico digitale: € 55,00. Sconto per associati 20% (€ 44,00)

EXOVET Team Veterinario per animali esotici e non convenzionali – Viale Parco Noce, 13 – 80014
Giugliano in Campania (NA)
Tel. 328.8447864
Email: info@exovet.it
Convenzione: prevede uno sconto del 15% per i soci Amiconiglio:
Sterilizzazione coniglio femmina: € 170,00
Sterilizzazione coniglio maschio: € 120,00
Limatura denti in anestesia gassosa:€ 125,00
Visita clinica, incluse anche analisi feci: € 34,00
Inoltre, sconto del 10% sulle vaccinazioni.

Clinica Veterinaria Guidonia, Dott. Gianluca Marchetti – Via dell’Universo – 00012 Guidonia (RM)
Tel. 347.2909036
Email: clinicaveterinariaguidonia@gmail.com
Convenzione: sconto del 15% per i Soci Amiconiglio per tutte le prestazioni erogate.
Per avere diritto all’agevolazione è necessario presentare la tessera.

STRUTTURE RICETTIVE PET FRIENDLY

SPIAGGE
Baubeach Village - Via Praia a Mare snc – Maccarese (RM)
Tel. 06.81902352 - 349.2696461 - 333.8372200
Email: info@baubeach.it
Convenzione: sconto del 10% per i Soci Amiconiglio per i servizi (lettini -ombrellone), che offriamo nei
giorni feriali , dal 1 maggio al 30 settembre

B&B E CASE VACANZA
Apartments Florentia – Via della Scala, 50 – 50123 Firenze (FI)
Tel. 339.3755580
Email: info@apartmentsflorentia.it
Sito internet: www.apartmentsflorentia.it
Convenzione: sconto del 20% per i Soci Amiconiglio per tutti i servizi offerti dalla struttura. Inoltre si
accettano animali di piccola taglia (entro 5/7 chili) con un sovrapprezzo per pulizie finali, pari a € 30,00.
Nella struttura si offre un cestino di benvenuto con prodotti esclusivamente vegetali, senza derivati animali.
Per usufruire dello sconto, al momento della prenotazione, comunicate il numero della vostra tessera
Amiconiglio.

Azienda Agrituristica Brugnola 1932 – Località Brugnola 225 – 43032 Pardi (PR)
Tel. 320.8130540 (anche WhatsApp) – 348.3055736
Email. info@brugnola1932.com
Sito internet: www.brugnola1932.com
Convenzione: sconto del 10% per i Soci Amiconiglio sul servizio di pernottamento e di prima colazione.
Sono ammessi animali, che possono stare nelle stanze e negli spazi comuni.
La struttura è un B&B e un agriturismo totalmente vegan. Offre ospitalità in tre stanze doppie e serve pasti
su prenotazione. In azienda si coltivano ortaggi di stagione, legumi e quinoa e vengono preparate anche delle
conserve. Sono presenti piccoli e grandi animali, recuperati da situazioni di maltrattamento o sfruttamento.

ASSOCIAZIONI CULTURALI
Associazione Culturale Sobremesa - Via Gran Bretagna, 34 – 00071 Torvajanica (RM)
Tel. 388.0938395
Email: info@sobremesaveg.it
Convenzione: sconto del 15% per i soci Amiconiglio su tutte le attività svolte dall’associazione, quali
degustazione di piatti vegani, corsi di cucina, corsi di informazione, eventi periodici compresa anche
l’attività di ristorazione

SCUOLE E CENTRI DI FORMAZIONE
Associazione Cascina Myriam - Scuola di Etologia Relazionale (Associazione di Studi Etologici e tutela
della Relazione con gli Animali) - Loc. Cavignaga 94, Bedonia, - 43041 Parma
Email: info@etologiarelazionale.it
Convenzione: Contestualmente all'offerta formativa della Scuola di Etologia Relazionale@, si propone a
tutti i tesserati/volontari dell’associazione Amiconiglio Onlus, che abbiano effettuato il tesseramento di
Associazione Cascina Myriam, un'offerta minima ridotta del 40% sul percorso di formazione completo (6
corsi online, comprensivi di tutoraggio online, esami online, attestati di partecipazione nominali firmati e 2
libri di Etologia Relazionale@).
ln sintesi i tesserati/volontari di Amiconiglio Onlus potranno completare la formazione in Etologia
Relazionale@ (http://etologiarelazionale.it/programmi-corsi-online-di-etologia-relazionale) con un'offerta di
€ 540 anziché € 900. La conclusione del percorso di formazione è l’unica in Italia abilitante (per chi ne
faccia richiesta) per la qualifica di Operatore Esperto nell'Etologia delle Relazioni con gli Animali con
rilascio di Certificazione Nazionale di Competenza Tecnica di Progetto Italia e Titolo Nazionale OIPES (non
comprese nell'offerta della convenzione).

Associazione AFG Archeo Fotografia Pavia – Via Bernardino Lucchese, 47 – 00146 Roma
Tel. 349.3117834
Email info@associazioneafg.com
Convenzione: sconto del 10% per tutti i tesserati Amiconiglio per corsi e workshop di fotografia e di post
produzione.
Per usufruire degli sconti è necessario essere in possesso della tessera, che andrà presentata al momento
dell’iscrizione. Per tutte le informazioni necessarie sui programmi offerti potete visionare il sito
www.associazioneafg.com.

STRUTTURE MEDICHE
LABORATORI DIAGNOSTICI
Dott.ssa Alessandra Mancini (Medico Radiologo)
Centro Clinico di Viale Trastevere 108, Int 8 - Roma
Tel. 347.0971939
Email: mancini.rad@gmail.com
Convenzione: sconto del 10% per i Soci Amiconiglio su tutte le ecografie (mammaria, addome inferiore e
superiore, linfonodi, pelvi, tiroide, doppler tiroide), previa presentazione della tessera, nella giornata del
giovedì dalle 9.00 alle 17.00.
Per le prenotazioni delle prestazioni inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica:
mancini.rad@gmail.com.

NUTRIZIONISTI
Daniele Grossi (nutrizionista, personal trainer, esperto in massaggi) – Viale Giorgio de Chirico, 133 – 00155
Roma
Tel. 340.0864750
Mail: daniele.grossi1980@libero.it
Sito internet: www.nutri4sport.it
Convenzione: sconto del 30% per i Soci Amiconiglio su servizi di anamnesi nutrizionale, antropometria,
rilascio piano alimentare, massaggio californiano, massaggio linfodrenante metodo Vodder, fitness posturale.

NEGOZI PER ANIMALI
Vita da Pet di Roberto Rizzo – Via San Luigi Gonzaga, 10 – RHO (Mi)
Email: info@vitapdapet.it
Convenzione: sconto del 10% su tutti i prodotti presenti sul negozio online.
Lo sconto viene applicato anche sui prodotti già scontati o in promozione (gli sconti si cumulano) a tutti i
soci dell’Associazione Amiconiglio onlus regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota
associativa. La soglia minima d'ordine per vedersi applicare lo sconto è fissata a € 29,00.
Spese di spedizione come da condizioni “spese e tempi di consegna”.
I soci per essere inseriti nell'anagrafica clienti con il privilegio accordato dalla convenzione, a seguito della
registrazione sul sito www.vitadapet.it ci dovranno inviare copia della tessera di socio. Previa verifica
verranno attivati e da quel momento potranno fare acquisti con lo sconto.
Ogni acquisto genera dei PetPunti, 1 punto ogni 1 euro di spesa. I punti si possono accumulare e/o
utilizzare nell’ordine immediatamente successivo a quello che li ha generati.
Ogni associato all’interno della sua area personale potrà vedere quanti punti ha accumulato.
I PetPunti possono essere convertiti in EuroSconti e usati al raggiungimento di una spesa minima di € 29.00.

Arcaplanet – negozio on line di vendita prodotti per animali
Convenzione: sconto del 15% per gli acquisti effettuati sul sito https://www.arcaplanet.it.
Tale sconto riguarda tutti i prodotti non in promozione ed è applicabile utilizzando un codice, che verrà dato
a tutti i soci nel momento del tesseramento e che andrà poi inserito direttamente nel carrello.

Il Bianconiglio di Nicoletta Gammieri – Via Tiberio – 80124 Napoli (NA)
Tel. 349.5731729
Email: info@ilbianconiglionapoli.it
Sito internet: www.ilbianconiglionapoli.it
Convenzione: sconto del 5% su tutti i mangimi e del 10% sugli accessori per tutti gli associati
Amiconiglio. Per aver diritto allo sconto è necessario presentare la tessera alla cassa al momento
dell’acquisto della merce.

Batuffolo Shop – negozio on line di vendita prodotti per animali

Tel. 334.3335011
Email: info@batuffoloshop.it
Sito internet: www.batuffoloshop.it
Convenzione: sconto del 10% per tutti i soci Amiconiglio sull’acquisto di ogni prodotto.
Per accedere allo sconto il socio dovrà inviare una foto della tessera per mail all’indirizzo
info@batuffoloshop.it e gli verrà creato il codice sconto, che avrà durata per l’intero periodo del
tesseramento.

ESERCIZI COMMERCIALI
NEGOZI DI ELETTRONICA
B.S. TECHNOLOGY - Via Enea 43/34 - 00181 ROMA
Convenzione: tutti i tesserati del 2018 all’associazione Amiconiglio onlus avranno uno sconto del 20%
sulle cover e sui vetri protettivi. A fronte dell’acquisto di uno smartphone lo sconto su cover e vetri protettivi
sarà del 50%.
Le assistenze su pc e Notebook partiranno da € 25,00, anziché € 30,00.
Le assistenze esterne presso l’ufficio o l’abitazione del cliente partiranno da € 40,00 per le prime due ore,
anziché € 50,00.
Per usufruire degli sconti basta esibire la tessera al momento dell’acquisto o dell’intervento di assistenza.

NEGOZI DI CELLULARI, COVER ED ACCESSORI
Gocustomized – negozio on line di vendita cover, accessori per cellulari e gadget completamente
personalizzabili con le vostre fotografie
Convenzione: sconto del 10% (escluse spese di spedizione) per tutti gli acquisti effettuati sul sito
https://www.gocustomized.it.
Al momento dell’acquisto i soci inseriranno un codice segreto, che verrà fornito loro contestualmente alla
tessera.

LIBRERIE, CASE EDITRICI
AgireOra Edizioni – www.agireoraedizioni.org
Casa editrice non-profit per la pubblicazione di materiali utili alla diffusione di una cultura rispettosa verso
tutti gli animali.
Convenzione: sconto del 10% su tutti i prodotti presenti sul negozio online: libri, alimenti vegani, prodotti
per igiene e cosmesi cruelty free.
Per ottenere lo sconto, i soci, quando fanno un ordine sul sito, prima di pagare mandano una mail
all’indirizzo info@agireoraedizioni.org con allegata la tessera scannerizzata o fotografata. A quel punto lo
staff di Agireora comunicherà l'importo da pagare scontato: Se il pagamento viene fatto tramite bonifico si
dovrà pagare la cifra scontata anziché l'originale; se fatto via paypal o con carta di credito si riceverà il link
col l'importo corretto.

Libreria Della Natura sas- Via Achille Maiocchi, 11 - 20129 Milano
Tel. 02.48003159
Email: info@libreriadellanatura.com
Sito internet: www.libreriadellanatura.com
Convenzione: sconto del 10% per i soci Amiconiglio su tutti i prodotti presenti nel negozio di Milano e
anche online.
Per usufruirne basta solo presentare la tessera al momento degli acquisti.

