LA TESSERA UTE
una carta servizi
L’iscrizione all’Università per la Terza Età di Modena consente la partecipazione ai Corsi di Cultura Generale,
ai Laboratori, alla partecipazione dei viaggi organizzati e permette di intervenire alle manifestazioni riservate
ai soci. Ma ora è una vera e propria carta servizi. Siamo convenzionati con:
* Dritto e Rovescio Lana e Cotone (P.le San Francesco, 144 Modena) concede uno sconto del 10% sui filati e un
5% sui corsi di maglia
* Libreria Mondadori Point (Via torre, 15 Modena) concede uno sconto del 15% sui libri e sui DVD
* Cosmetici LUSH – cosmetici totalmente naturali (Via Taglio 29/B) concede uno sconto del 10%
* Caffè Concerto in Piazza Grande dalle 12 alle 15 dal Lunedì al Venerdì €14,50 (no Sabato o Domenica) per
un buffet caldo/freddo composto da 2/3 primi caldi, piatti freddi a base di verdure, carne, pesce, affettati, frutta,
dolci, caffè, acqua
* Teatro Michelangelo, come esposto su Bacca di Lauro n. 53
* Studi Odontoiatrici Dott. Stefano Sciacca, (Via Baccelli 44) Modena concede ai titolari di tessera e ai loro
familiari una riduzione del 10% sul prezzo di listino di tutte le prestazioni dello studio
* Ottica Horus (Via Emilia Est 278) concede dal 15 al 20 % su occhiali da sole, il 20% sulle montature da
vista anche firmate, del 25% su tutte le lenti oftalmiche. Sono esclusi i prodotti in offerta promozionale. È
incluso nel prezzo finale l’esame della vista computerizzato e soggettivo
* Top Level Sport, in Via Prampolini 115 (Angolo Via delle Medaglie d’Oro) concede il 20% su
abbigliamento ed articoli sportivi
* Ishtar Unisex, Viale XXII Aprile, 36 – Modena – Tel 059469522. Parrucchieri e rivenditori di prodotti
professionali, offre il 15% di sconto su Prodotti Olii essenziali, su trucco base e sposa e su taglio, messa in
piega e trattamenti capelli.
* Il Poliambulatorio privato Waddan Center S.r.l. (Via Tiraboschi, 55) offre lo sconto del 20% sulle sedute
di fisioterapia, riabilitazione motoria ed esame posturale privo di raggi X, nonché la visita medica necessaria
per i corsi di Attività Motoria a € 35.
* L’Angolo del Benessere di Gloria Malagoli (Operatore di Discipline Bio-Naturali) Via Fermi,
50 - 41124 Modena - cell. 338 3568179 Via Biella, 19 - 41125 Modena. Propone trattamenti olistici
mirati al benessere psico-fisico dell’individuo: Pranoterapia, Riflessologia Plantare, Reiki, Massaggio
decontratturante spalle e collo, Massaggio muscolare colonna vertebrale dorso lombare, Massaggio
pranoestetico anticellulite e ritenzione idrica, Massaggio rilassante anti-stress, Hot-Stone Massage.

