LE NOSTRE CONVENZIONI – LA TERZA ETA’
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:
* Erboristeria Canalchiaro, (Corso Canalchiaro 99-101) concede il 10% su tutti
gli articoli presenti: cosmetici, fitoterapici, omeopatici, farmaci SOP e OTC
ovvero farmaci senza obbligo di ricetta medica, integratori alimentari, farmaci
veterinari, alimenti bio presenti nel punto vendita.

* 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
* Libreria UBIK (Via dei Tintori, 22 Modena) concede uno sconto del 10%.
* Mo.Ma. abbigliamento donna dalla taglia 44 alla 60 (Via Emilia Centro, 299)
concede uno sconto del 15% sugli articoli esclusi da sconti fine stagione.
* 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 €15,50
(no sabato o domenica) per un buffet caldo/freddo composto da 2/3 primi caldi,
2/3 piatti freddi con verdure, carne, pesce, affettati, frutta, dolci, caffè, ½ minerale.
* Ristorante Pizzeria Università Via Vignolese 710-712 tel 059 8720571-380
7479019 concede un 15% sul costo totale di pranzi o cene (no colazioni).
* 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.
* 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. 370-3113257.
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.

* Teatro Michelangelo, come esposto su Bacca di Lauro n. 57.
* Teatro Storchi/delle Passioni: come esposto su Bacca di Lauro n. 57.
* 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.
* Robert’s Shoes scarpe di produzione propria, Via Rua Pioppa, 83 tel 059
9612705 concede uno sconto del 10/15 % a seconda dei modelli.
* 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.
* Alfa Cornici - Laboratorio Creazione e Restauro Cornici a Modena - Via del
Perugino, 25, Modena 059 341823 Cell. 347 3185028, concede uno sconto del
10% su tutti i lavori, esibendo la tessera associativa.
* L’Angolo del Benessere di Gloria Malagoli Via Fermi, 50 - 41124 Modena cell. 338 3568179. Il centro propone trattamenti olistici mirati al benessere psicofisico: Pranoterapia, Riflessologia Plantare, Reiki, Massaggio miofasciale
decontratturante colonna vertebrale /dorso/ lombare, Massaggio prano-estetico
anticellulite e ritenzione idrica, Massaggio Detox, Massaggio rilassante antistress, Hot-Stone e Pindasweda. Il centro utilizza esclusivamente olio di Argan
puro 100% proveniente da Essaouira (Marocco).
(Prezzi riservati agli iscritti a UTE)
Riflessologia plantare (40 min.)
30 €
Reiki (40 min.)
20 €
Pranoterapia (30 min.)
20 €
Massaggio miofasciale decontratturante colonna vertebrale/dorso/lombare
(40 min.)
20 €
Massaggio DETOX (50 min.)
30 €
Massaggio emolinfatico anticellulite/ritenzione idrica (90 min.)
50 €
Massaggio rilassante anti-stress (50 min.)
35 €
-------------------------------------------------- * -------------------------------------------CONVENZIONE UTE – LABORATORIO DI POESIA
Il Laboratorio di Poesia, diretto da Carlo Alberto Sitta, ha sede in via Fosse 14, ed
è convenzionato con l’UTE dal 1995. Si tratta di una convenzione d’uso: con la
tessera UTE, in orari concordati, si può avere accesso alla Biblioteca di Poesia
contemporanea del Laboratorio per la consultazione e la lettura delle opere.

Sempre per appuntamento è possibile accedere agli Archivi del Laboratorio per
consultazione, fotocopie e scanner di documenti. I materiali conservati sono
descritti in: www.labpoesiamo.it - e nel sito dell’IBC:
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/scons/036023-006.
Ulteriori
informazioni in FaceBook (https://www.facebook.com/pages/Il-Laboratorio-diPoesia)
Per appuntamenti rivolgersi alla Segreteria UTE in orario d’ufficio (059.221930)

