• PELLETTERIA FRASCHI (Via del Cardinale, 38)
dal 5 al 10%
• RICO RUNNING.IT, calzature sportive
(Via Magenta, 10/A) - 20%
• TENDENZE, calzature (Via del Fante, 19/23) - fino al 10%
• U-BAHN, abbigliamento e calzature
(Via L. Cambini, 19 e 26) - 10%
•UNIVERSO SPORT (Via Roma, 64) - 10%

VIAGGIARE
• AGENZIA DI VIAGGI “ATTIAS VIAGGI”
(Piazza Attias, 15) - Dal 5% sulla quota base da catalogo
dei viaggi. Sconto di Euro 10 (adulto) e Euro 5 (bambino) su
biglietteria aerea internazionale e intercontinentale. Tariffe
particolari sulle crociere MSC. Nessun diritto di apertura
pratica, escluso quanto riportato da catalogo e su biglietterie
varie (escluso aerei)
• CAP VIAGGI (Cosmotours - Via Magenta, 65
New Taurus Viaggi & Turismo - Via C. Meyer 2
Arci Nova - Via Sant’Omobono 18 - Dopolavoro - V.le
Ippolito Nievo 32• Attias Viaggi - Piazza Attias, 15)
Acquistando un viaggio di almeno tre giorni del catalogo di
CAP Viaggi in una delle agenzie sopra elencate, in omaggio
un abbonamento per un mese valido sul servizio urbano a
scelta tra Livorno, Cecina, Rosignano e Portoferraio
• ERRABUNDUS VIAGGI (Via Marradi, 92)
5% sulla quota di partecipazione del viaggio
• LIVORNO CITY SIGHTSEEING - 50% su giro in città sali e
scendi in bus
• MOBY - TOREMAR
(Biglietterie di Portoferraio e Piombino)
10% sul biglietto per la linea da e per l’Isola d’Elba
• TRAVEL PARK SERVICE - PARCHEGGIO AEROPORTO
G. GALILEI (Pisa - Via Asmara, 22) - Sconto 15%

• MUSNA - MUSEO DI STORIA NATURALE
(Rosignano M.mo - Villa Pertusati, Via E. De Filippo)
Biglietto d’ingresso a Euro 3. - Per le classi che dimostrano di
aver utilizzato il mezzo pubblico per aver raggiunto il museo
(esibizione del biglietto timbrato alle casse), ingresso gratuito.
• OPTICAL JG VISUAL (Via Marconi, 36)
30% su occhiale da vista completo
• OTTICA PROTO (Cecina - Viale Marconi, 16/A)
20% sul prezzo di listino degli occhiali da sole - 25% sul
prezzo totale degli occhiali da vista
• PARCO GALLOROSE (Cecina - Via Aurelia Sud, 65)
sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso
• PROFUMO DI MARE - ERBORISTERIE - L’ERBOLARIO
(Cecina - Piazza F. D. Guerrazzi, 4) - 10%

CECINA - ROSIGNANO
• 2F CENTRO FISIOTERAPICO DIAGNOSTICO
(Cecina - Via Susa, 60 - Gabbro (LI) - Via Ricasoli, 2A)
10% su tutti i servizi
• ARMUNIA (Castello Pasquini - Castiglioncello)
50% sul biglietto intero per i soli spettacoli della stagione
2018/2019 di Armunia.
struttura sanitaria
• CARTOLERIA KNICK KNACK (Via R. Fucini, 16A)
Per ogni spesa di 20 Euro, buono da 3 Euro da spendere sulla
prossima spesa di minimo 10 Euro
• CINEMA LA PINETA (Castiglioncello - LI)
Il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì, biglietto euro 5
(escluso anteprime)
• CENTRO SPECIALISTICO ODONTOIATRICO
(Cecina - Via Landi 14) - 10% sul listino prezzi esposto nella
• CINEMA TIRRENO (Cecina - Via Bruno Buozzi, 9) e
CINEMA MODERNO (Cecina - Viale Italia, 4) - Biglietto
ridotto: Nei giorni feriali - Spettacoli pomeridiani del sabato e
dei giorni pre-festivi - Spettacoli delle 19.30 e delle 22.00 della
domenica dei giorni festivi
• CSS DIAGNOSTICA (Via Donizetti) - 10%
• DISCHI CORSI (Corso Matteotti, 141)
10% su dischi e articoli musical
• GET TO THE TOP (Via A. Volta, 34) - 20%
• MUSEO ARCHEOLOGICO PALAZZO BOMBARDIERI
(Rosignano M.mo - Via del Castello, 24) - Biglietto
d’ingresso a Euro 3. - Per le classi che dimostrano di aver
utilizzato il mezzo pubblico per aver raggiunto il museo
(esibizione del biglietto timbrato alle casse), ingresso gratuito.

Consulta la lista aggiornata su www.livorno.cttnord.it.
Seguici su Twitter
@cttnord_informa
*escluso vendite promozionali e/o saldi di fine stagione e non cumulabile con altre iniziative in corso

