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Società affiliata a: 

 
 

TESSERA “AMICI DELLA FENICE” 
Norme e condizioni di utilizzo 

 
La tessera che hai ricevuto, può essere utilizzata da un qualsiasi membro del proprio nucleo 
familiare ma non può essere ceduta a terzi. Deve essere sempre presentata “fisicamente” in 
negozio, utilizzata secondo le modalità indicate e verrà ritirata e/o annullata in caso di utilizzo 
improprio. 
 
Ecco dove e come potrai utilizzarla: 
 

DECATHLON DI LISSONE  
(Viale Valassina, 268, 20851 Lissone MB) 
 

Sconto 10%, sempre, su tutti gli acquisti del reparto running.  
ATTENZIONE: Solo la prima volta, passa in cassa centrale ed abbinala alla ASD LA FENICE. 
Poi, ogni volta che vorrai effettua il tuo acquisto e presentala alla cassa insieme alla tessera 
Decathlon. Solo così potrai ricevere sempre il tuo sconto  

 
MY WAY CAFÉ  
(Via Venezia, 1, 20834 Nova Milanese MB) 
 

Colazione in famiglia: sconto 20%  su una spesa minima di 10 euro sulla colazione di mamma, 
papà e almeno un figlio/a 
Catering: sconto 10% sul servizio catering per feste di compleanno, cerimonie, anniversari e 
qualsiasi occasione da festeggiare 
Aperitivo: sconto 50% su seconde consumazioni, solo lunedì e martedì e solo in fascia 
aperitivo. 
Pranzo: sconto 1 euro sul menù del giorno 

 
CARROZZERIA LAMPO  
( Via Colleoni, 16 – 20092 Cinisello Balsamo) 
 

Sconto 10% sui servizi di autoriparazioni – agevolazioni sui servizi assicurativi 
 

R.A.R.  
(Via Alcide De Gasperi, 9, 20834 Nova Milanese) 
 

Wynn’s + Wynn’s = Nutella: acquista 2 additivi per il tuo mezzo e ricevi subito un barattolo di 
Nutella da mezzo chilo. Se gli additivi sono 3, la Nutella sarà da 1kg. 
 

JOLLY RIPATRANS AUTOFFICINA   
(Via per Incirano, 5, 20834 Nova Milanese) 
  

Sconto 10% su manutenzione ordinaria autovetture 
 

FIORI & CO. DI ALESSIO ANTONINO  3493783542 
 

Sconto 15% su tutti gli addobbi floreali per ricorrenze e cerimonie 
 

MB ASSICURAZIONI   
(Piazza Castello, n. 13/A 20900 Monza) 
 

Sconto 30% su polizze infortuni e/o abitazione 
Sconto personalizzato su polizze auto e moto 
 

DISTRIBUTORE INDIPENDENTE SNEP MARIA AVANTI  3493783542 
 

Sconto 10% su tutti i prodotti naturali SNEP, integratori, bevande, prodotti beauty, perdita 
peso 
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Società affiliata a: 

OTTICA GRANDI  
(via Favaron 68/B, 20834 Nova Milanese) 
 

Sconto 30% occhiali da vista completi (montatura + lenti) 
Sconto 25% lenti oftalmiche montate su vs. montatura 
Sconto 20% montature da vista 
Sconto 30% occhiali da sole 
Sconto 25% occhiali da sole Ray Ban 
Sconto 10% lenti a contatto 
Sconto 10% liquidi manutenzione lenti a contatto 
 
 

STUDIO DENTISTICO dott.ssa GIACOMA SALVAGGIO    
(via Fiume, 1 20834 Nova Milanese - 0362366811 
 

Sconto 15% su tutti i servizi 
Visita medica e preventivo gratuiti 
 
 

EDILPROPOSTE 
(via san Michele al Carso, 5 -  20834 Nova Milanese - 03621793226 
 

Sconti e trattamenti personalizzati su tutti i servizi 
 
 


