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CONVENZIONI IN CALABRIA 
 

 

Vi ricordiamo che tutti i soci di Italia Nostra possono accedere alle convenzioni su tutto il territorio 

nazionale. Stiamo provvedendo per ottenerne altre al più presto. 

 

CATANZARO 

 Libreria Ubik (Via Progresso 2 – Catanzaro): 10% di sconto sull'acquisto di libri, merchandising 

e bar (agevolazione non cumulativa con promozioni in essere); 

 Cinema Teatro Comunale (Corso Mazzini 82/84 – Catanzaro): biglietto ridotto dal lunedì al 

venerdì; 

 Libreria Arcade Book & Look (Corso Mazzini 89 – Catanzaro): 10% di sconto su libri e oggetti 

(sconto non cumulabile con promozioni in essere); 

 Farmacia dello Stadio (Viale Pio X, 88 – Catanzaro, tel. 0961 726016 – 

farmacia.stadio@libero.it): sconto del 15% su tutti i prodotti; 

 Parafarmacia - Beautyfarm M&G (via Paglia 29 – Catanzaro, tel. 09611893153 – 

catanzaro1@farmachl.com - www.farmachl.ciwi.it): sconto del 15% sui prodotti e promozioni 

su attività di estetista. 

 

CROTONE 

 Azienda Agrituristica-Fattoria didattica “Taverna dei Briganti” con il Museo del Brigantaggio (Loc. 

Difisella-Cotronei): sconti per i soci di Italia Nostra 

 Farzovet Farmacia Veterinaria-Petshop (via Acquabona 20 Crotone): ingrosso e dettaglio, sconti 

per i soci di Italia Nostra  

 Fratelli Della Mura snc (via M. Nicoletta 4 e piazza Vittoria 17 Crotone): cartoleria profumeria, 

sconti del 10% solo sui prodotti non scontati 
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 Atelier orafo del Maestro Michele Affidato (piazza Pitagora, Crotone): socio onorario nazionale di 

Italia Nostra, sconti per i soci 

 Farmacia Arrighi (corso Messina 28, Crotone): sconto fino al 12% 

 La scrittura dei ricordi – laboratorio fotografico (Via XXV Aprile, 49 – Tel. 329 912 6531 - 

scritturadeiricordi@libero.it): sconto ai soci sui prodotti. 

 

LAMEZIA TERME 

 Magie d’Amore (Corso Numistrano 54, Lamezia Terme – Tel. 0968 25667 - 

magiedamore@libero.it): sconto del 15% per i soci di Italia Nostra su tutti gli articoli da regalo, 

bomboniere solidali, argenteria e cristalleria 

 Società di noleggio AUTORENT auto, pulmini, bus CON CONDUCENTE (www.chaufferservice.it), 

presente in tutti gli aeroporti italiani, città, stazioni ferroviarie: per qualsiasi esigenza di transfer, 

noleggio auto pulmini bus con conducente sarà riconosciuto a tutti i soci di Italia Nostra uno 

sconto speciale del 20% su tutti i tipi di servizio. La convenzione è valida in tutta Italia previa 

prenotazione a autobluitalia@gmail.com 

 New Casa Dei Desideri (Via Capitano Manfredi, Lamezia Terme - tel 0968 1950350): sconto del 

15% per tutti i Soci di Italia Nostra sugli articoli da regalo, posateria, argenteria, corredo, 

tendaggi, lista nozze, cristalleria 

 American Bar di Alessandro Brunetti (Piazza Stazione, Lamezia Terme): sconto del 10% a tutti i 

Soci di Italia Nostra su qualsiasi tipo di consumazione 

 

REGGIO CALABRIA 

 Acajou Apartment (Via Cartisano 1, Pellaro /Reggio Calabria - Tel. 328.9171484 – acajou@email.it - 

www.acajou.it): appartamento immersa nel verde e a due passi dal mare di Pellaro, che dispone di 

6 posti letto, con cucina e ampio giardino con angolo cottura e barbecue a disposizione degli ospiti. 

Per i soci di Italia Nostra si offre la riduzione del 10% sulle tariffe; 

 Casa Canale (Via Itria 22, Reggio Calabria – Tel. 3289171484 – info@casacanale.it – 

www.casacanale.it): presentando la tessera di Italia Nostra riserviamo lo sconto del 10% sulle 

nostre tariffe ufficiali: € 40 – pernottamento e prima colazione in camera DUS, € 60 – 

pernottamento e prima colazione in camera doppia; 
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 Megale Hellas Diving Center (Lungomare C. Colombo II trav. 1/b - Marina di Gioiosa Jonica (RC) – 

tel/fax 0964.411555 - cell. 329.4640045 - www.megalehellas.net): Scuola Subacquea con Centro 

Immersioni a Marina di Gioiosa Jonica. Si effettuano corsi sub, di biologia marina e archeosub e 

immersioni guidate in tutta la provincia di Reggio Calabria, ma anche altri servizi sportivi, come volo 

in deltaplano, e servizi turistici, come visite guidate in siti archeologici, musei e borghi medievali. 

Per i soci di Italia Nostra si offre la riduzione dal 10% al 15% sui nostri servizi. 

http://www.megalehellas.net/

