LA TESSERA UTE / UNA CARTA SERVIZI
LE NOSTRE CONVENZIONI
L’iscrizione all’UTE consente la partecipazione ai Corsi, ai Laboratori, ai viaggi e alle manifestazioni riservate
ai soci, oltre ad essere 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 filati (P. le San Francesco, 144 Modena) concede uno sconto del 10% sui filati e un 5%
sui corsi di maglia
* Libreria Mondadori Point (Via Castellaro, 19 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.
* Spaccio delle Carceri Via Bonacorsa 15 Modena, tel. 059-236367
Pranzo a buffet 2/3 primi caldi oltre ad una serie di portate fredde e dolci e frutta compresa acqua minerale.
Dal lunedì al venerdì €14, sabato, domenica e festivi €16. È gradita la prenotazione.
* Ristorante Pizzeria Università Via Vignolese 710-712 tel 059 8720571-380 7479019 concede un 15% sul
costo totale di pranzi o cene (no colazioni).
* 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.
* Robert’s Shoes scarpe di produzione propria, Via Rua Pioppa, 83 tel 059 9612705 concede uno sconto del
10/15 % a seconda dei modelli.
* Linda Home Restaurant Corsi di cucina, lezioni private di pratica e teoria, cene in Home restaurant per
gruppi da 6 a 10 persone, cene di compleanno, feste in saloni privati. Offre uno sconto del 10% su tutte le
iniziative. Blog: mynewcateringlinda.blogspot.it telefono 3470150710
* 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. Per saperne
di più visita il sito e iscriviti alla newsletter.
Trattamenti e prezzi riservati agli iscritti UTE
Reiki e riequilibrio dei chakra (40 min.)
Pranoterapia (40 min.)
Massaggio Metamorfico (45 min.)
Terapia Craniosacrale (45 min.)
Riflessologia Plantare (40 min.)
Massaggio Miofasciale collo/schiena (30 min.)
Massaggio Lombosacrale (45 min.)
Massaggio DETOX/ADDOME (45 min.)
Massaggio terapeutico al viso (60 min.)
Massaggio Antistress (45 min.)
Massaggio Anticellulite/Ritenzione Idrica (90 min.)
e da Dicembre ai primi di Marzo i “caldi”

30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
20 €
30 €
30 €
50 €
35 €
50 €

Hot-Stone Massage (60 min.)
Massaggio Pindasweda (50 min.)

40 €
40 €

* Parrucchiere Dimensione Uomo-Donna Via Pelusia, 250 (accanto alla nostra sede lingue sotto la galleria)
concede sconti personalizzati ai nostri associati.
Tel: 059 365135

* Umana Strada degli Schiocchi, 14 Modena tel. 059 351266 concede facilitazioni e sconti per la ricerca di
assistenti familiari selezionati e formati, badanti, assistenza notturna, ospedaliera e a domicilio, garantendo
costi certi e rispetto della legalità.
-------------------------------------------------- * -------------------------------------------CONVENZIONE UTE – LABORATORIO DI POESIA
Il Laboratorio 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: in orari concordati, si può avere accesso alla Biblioteca di Poesia
contemporanea del Laboratorio nonché 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-di-Poesia).
Per appuntamenti rivolgersi alla Segreteria UTE in orario d’ufficio (059.221930)

CONVENZIONI CON I TEATRI

PICCOLO: Teatro di Milano - Teatro d’Europa
convenzione con i TEATRI: STREHLER – GRASSI –MELATO
Programmazione 2021/2022

Teatro STORCHI – Teatro delle PASSIONI
STAGIONE TEATRALE 2021-2022

cinema teatro

MICHELANGELO
Via Giardini, 255 - 41100 Modena
Tel. (059) 34.36.62 - Fax (059) 34.17.09

STAGIONE TEATRALE 2021-2022

La pandemia ha paralizzato per oltre un anno il nostro modo di vivere, soprattutto vivere il teatro.
Solo dal 26 aprile 2021 è stato possibile riaprire i sipari dei teatri i quali tra mille difficoltà sono riusciti a
programmare la stagione estiva.

Qualora la programmazione 2021/2022 verrà definita ne daremo comunicazione a tutti i soci, mediante mail
e pubblicazione sui social.

