
da oggi compro  
con la family card
opportunità e sconti per le famiglie di Anzola

Avere una famiglia numerosa è una scelta ricca ed importante ma 
anche molto impegnativa e coraggiosa. Per questo, la nostra Ammini-
strazione ha preparato una serie di interventi a sostegno delle famiglie 
della nostra comunità, per offrire supporti concreti alla vita quotidiana, 
nelle piccole e grandi spese di ogni giorno. 

Abbiamo voluto istituire la “Family card” per offrire valide oppor-
tunità di acquisti con una percentuale di sconto a tutte le famiglie 
residenti con almeno due figli. Per la realizzazione di questo progetto 
è stata fondamentale l’adesione di numerose attività commerciali e di 
artigianato del nostro territorio che hanno saputo sperimentare con 
noi un modo nuovo di rendere più accogliente e appetibile il nostro 
territorio.

La “Family Card” è intestata al/alla capofamiglia ma può essere uti-
lizzata da tutti i componenti della famiglia (potrà essere richiesto il 
documento di identità). La “Family card” permette di accedere alle 
opportunità di sconto riservate ai possessori, mostrandola alla cassa al 
momento del pagamento.

Le attività commerciali che accolgono la “Family Card” sono facil-
mente identificabili dalla vetrofania esposta nella vetrina dei negozi: 
disponiamo davvero di un largo paniere su tutto il territorio, con una 
molteplicità di generi alimentari e non alimentari.

Certi che la “Family Card” sia uno strumento di promozione per le 
attività commerciali di Anzola e di vantaggi concreti per le famiglie, 
auguriamo buoni acquisti a tutti!

Il Sindaco 
Loris Ropa

L’Assessore alle Attività Produttive
Mirna Cocchi
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S.lle Barracca s.n.c. di Guazzaloca Leonardo & C.

via Emilia 41/F - tel 051-734151

Cartolibreria e giocattoli

sc. 10% cancelleria e articoli da regalo

Video One di Chiarini Caterina

via delle Terremare 3 - tel 051-732749

Edicola/libreria

sc. 10% su libri non in offerta

Centro Ottico Anzola s.a.s. di Cristoni Gian Piero & C. 

via Emilia 83/B tel 051-731694

sc. 20% su occhiali da vista e da sole esclusi quelli in promozione

Foto Ottica Ingoglia s.n.c.

via Goldoni 20 - tel 051-733674

sc. 35% su occhiali da vista e sc. 20% su quelli da sole

Click shop di Elisabetta Pirillo

Piazza Giovanni XXIII  17 - tel 051-734918

Attività di vendita Fotografia-Informatica-Telefonia

sc. 5% su acquisto P.C. e assistenza

Ferramenta Grandi Sergio e Berselli Jones s.n.c.

via Baiesi 19/A - tel 731273

Ferramenta e vernici

sc. 10% su trapani-vernici-tempera murale-tovagliato per casa

Gipi Zoo s.a.s. di Ballestri Mara & C.

via Gasiani 10/b - tel 051-739244

Prodotti per piccoli animali – veterinaria e zootecnia

sc. 10% 

I Fiori di Oriana di Bertarini Roberta 

Piazza Giovanni XXIII 39 - tel 051-733236

Fiori Piante e oggettistica

sc. 10% su tutti gli articoli

Sinflora Vivai Piante di Sinibaldi Luigi

via Emilia 305/B - tel 051-739090

Azienda Agricola Florovivaistica Garden Center

sc. 10% articoli presenti nel Garden (esclusi le promozioni e i servizi)

Stancari Lorenza & C. s.a.s.

via Goldoni 18 - tel 051-733300

Orologeria oreficeria argenteria e riparazioni

sc. 10% su tutti gli articoli escluse riparazioni 

Vivere & Viaggiare “Cisalpina Tours”-Dadif s.a.s. di Pietro Falzone & C. 

via Goldoni n16/C - tel 051-736794

Agenzia di Viaggi 

sc. 12% + spese di apertura pratica sui pacchetti da catalogo 
(pacchetti vacanze-soggiorni hotel-tour guidati) 

Così Come Sono di Landuzzi Daniela

via Goldoni 35/B - tel 051-734990

Abbigliamento donna

sc. 10% su tutti gli articoli

Fashion Outlet s.r.l.

via Emilia 73 - tel 051-6508023

Abbigliamento e accessori

sc. 10% su tutti gli articoli

Il Filo di …Pina di Russo Giuseppina

via XXV Aprile n2/B - tel 051-732907

Intimo merceria abbigliamento 

sc. 10% su tutti gli articoli e dal 20% al 50% sulle rimanenze 

New Sanity s.n.c. di Capuzzo Deanna e Chiarini Marzia 

via Goldoni 37/A - tel 051-731421

Abbigliamento calzature e intimo

sc. 10% su calzature uomo/donna/bimbo-intimo uomo/donna

Massimo Cocchi Profumi

via Goldoni n26/B - tel 051-733446

Profumeria

sc. 10% 

Patrizia Acconciature di Gubellini Patrizia

via Grimandi 11 - tel 051-731473

Parrucchiera

sc. 10% su tutti servizi 

Centro Estetico Abbronzature Aloha

via Emilia 20/F - tel 051-6508072

Estetica e abbronzatura

sc. 10% su tutti i servizi esclusi quelli in promozione

Farmacia Barbolini di Barbolini Maria Luisa

via Emilia 85 - tel 051-733127

Farmacia e prodotti annessi

sc. 10% su parafarmaco- cosmesi-igiene 

Nuova Farmacia Centrale di Mingardi Dr. Camilla

via Goldoni 22/A - tel 051-734255

Farmacia e prodotti annessi

sc. 10% prodotti stagionali e per bambini (esclusi quelli già in offerta)

Bar Miki di Celentano Marina

via Emilia 158 - tel 051-731556

Bar con somministrazione allargata

sc. 5% sulle consumazioni (escluse quelle pagate con buono pasto) 

Bar Pasticceria Bruni Valter

via Schiavina 18/F - tel 051-732464

Bar-Pasticceria

sc. 10% su aperitivo serale (ore 17.00-20.00 del Lun-Mart-Giov-Ven)

Chicco Bar - Tabacchi di Cavari Roberta

via Emilia 57/59 - tel 051-731585

Somministrazione alimenti e bevande e attività di vendita 

sc. 10% su articoli da regalo 

Sueno Cafè di Bergamini Marinella

via Baiesi 1/B - tel 051-733256

Snack Bar-Tavola calda 

sc. 10% su servizio colazioni e vendita prodotti oggetto dell’attività 

Panificio F.lli Giusti s.n.c. di Giusti Andrea & C.

via S Pertini 1 - tel 051-733110

Panetteria artigianale e prodotti alimentari (salumi-latticini-pasta)

sc. 2,5% su tutti i prodotti

Iceberg di Poggi Enrico

via Emilia 143-145

Vendita al dettaglio frutta e verdura

sc. 5% sul totale scontrino 

La Furzeina s.n.c. di Cavina Cristian & C.

via Guido Rossa 14/B - tel 051-736888

Ristorante 

sc. 10% su pasti serali 

R T s.r.l. Ristorante il Pescatore

via Lunga 20/B - tel 051-736688

Ristorante a servizio dell’attività di pesca sportiva

sc. 15% su Pesca-Bar-Ristorazione 

Wu King s.r.l. “Best Western Lu King Hotel”

via Emilia 65 - tel 051-734273

Attività ricettiva alberghiera

sc. 20% su pernottamenti


