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ALI S.A. - Via degli Aceri, 7 – GUALDICCIOLO – tel. 0549/876811 – fax 
0549/999350 - www.aliparquets.com  
 
La s.a. ALI si impegna esclusivamente per i possessori della tessera personale 
ASSOSERVIZI e per i Soci dell'A.N.I.S. a vendere agli stessi gli articoli 
commercializzati con uno sconto come segue: 
 
- Parquets ALI sconto incondizionato 50% + 10% + 5% 
- Sugli articoli relativi ad altre finiture per l’edilizia verranno applicate le migliori 

condizioni di vendita 
 

La s.a. ALI potrà richiedere l'esibizione da parte del cliente della tessera A.N.I.S. 
ASSOSERVIZI. 
Sono esclusi dal beneficio di quanto sopra gli articoli in svendita e quelli venduti in 
forma promozionale. 
 
DISCOUNT FOTO VIDEO BERARDI - Via 4 Giugno, 98 – SERRAVALLE- tel. 
0549/901366 
 
La ditta si impegna ad applicare i seguenti prezzi: 
 
Stampe a colori prima stampa  10 x 15  € 0,16 
Sviluppo negativo a colori con rf. Prima stampa € 1,55 
Sviluppo diapositive intelaiate    € 2,00 
Ristampa 10 x 15       € 0,30 
Stampa 13 x 18       € 0,50 
Stampa 20 x 30      € 1,50 
 
La ditta propone inoltre alcuni prezzi di pellicole fotografiche: 
 
Kodak Gold II 135/36 100 ASA 5 PZ                      €. 15,50 
Kodak Gold II 135/24 100 ASA 5 PZ   € 13,00 
Kodakcolor 135/36 100 ASA 5 PZ    € 12,50 
Kodakcolor 135/24 100 ASA 5 PZ    € 10,00 
Perutz PRIMERA 135/136 100 ASA 5 PZ € 10,00 
6 fototessera      € 5,00 
 



La ditta dispone di un vasto assortimento di telecamere apparecchi fotografici di 
ogni tipo e marca CD-R normali e riscrivibili video cassette VHS VHSc DV e 8mm 
Album fotografici in formato 10x15 e 12x18 ecc. 
Tali prezzi saranno applicati solo ai possessori della tessera "ASSOSERVIZI". 
 
CENTER FER  SRL colori, casalinghi, ferramenta, utensileria - Via Campolungo, 57 – 
DOGANA – tel. 0549/905162 – fax 0549/905019 – centerbe@omniway.sm  
 
La Ditta su tutti i prodotti venduti applicherà uno sconto incondizionato del 10%. 
Lo sconto è applicabile solo ai possessori della tessera "ASSOSERVIZI". 
Sono esclusi da quanto sopra gli articoli in svendita o venduti in forma 
promozionale. 
 
FUCS SRL - Via VI Gualdaria, 64 – VALDRAGONE – tel. 0549/903484 – fax 
0549/944620 - www.fucs-rsm.com  
 
La Ditta su tutti i prodotti venduti applicherà uno sconto incondizionato del 10%. 
Lo sconto è applicabile solo ai possessori della tessera "ASSOSERVIZI". 
Sono esclusi da quanto sopra gli articoli in svendita o venduti in forma 
promozionale. 
 
GUALANDI GOMME - Strada degli Angariari, 50  - FALCIANO – tel. 
0549/905314 – fax 0549/942856 
 
L'azienda applicherà a tutti i Soci "ASSOSERVIZI", oltre al normale sconto sui 
prezzi di listino dei pneumatici per autovetture al netto dell'imposta monofase, un 
ulteriore sconto del 5%. 
 
MARR ROMAGNA - Via Emilia Vecchia 75 (CAAR Pad. 3) - San Vito di Rimini - 
Tel. 0541/746666 
 
La MARR nota azienda nel settore alimentare è aperta con il seguente orario:  
dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.00 e 15.00 -18.00 
il sabato dalle 8.00 alle 12.00 
L'Azienda applicherà a tutti i soci "ASSOSERVIZI" i prezzi riservati ai grossisti. 
N.B.: Ricordiamo che le fatture MARR devono essere vidimate all'Ufficio Tributario 
di San Marino entro 30 giorni pagando la relativa Imposta Monofase, operazione 
che attualmente viene svolta dalla MARR stessa solo per gli alimentari (SI PAGA LA 
MONOFASE DIRETTAMENTE AL CASSIERE); mentre per l’acquisto di casalinghi 
ed elettrodomestici viene applicata l’IVA italiana. 
 
MUSIC IN - Via Olivella, 114 – SERRAVALLE- tel. 0549/901011 
 
L'Azienda commercializza ogni tipo di strumento musicale anche professionale oltre 
ad impianti voce ed amplificazione. 
Sui prodotti VISCOUNT applicherà uno sconto incondizionato pari al 35%, mentre 
su tutti gli altri prodotti lo sconto sarà pari al 10%. 



 
Lo sconto è applicabile solo ai possessori della tessera "ASSOSERVIZI". 
Sono esclusi da quanto sopra gli articoli in svendita o venduti in forma 
promozionale. 
 
SAN MARINO VENDEMODA - Via M. Moretti, 3 – SERRAVALLE – tel. 
0549/960284 – fax 0549/969161 – info@sanmarinovendemoda.com  
 
L'azienda su tutti i prodotti venduti applicherà uno sconto incondizionato pari al 
10%. 
Lo sconto è applicabile solo ai possessori della tessera "ASSOSERVIZI". 
Sono esclusi da quanto sopra gli articoli in svendita o venduti in forma 
promozionale. 
 
CONSORZIO VINI TIPICI - Strada Serrabolino, 89 – VALDRAGONE – tel. 
0549/903124 – fax 0549/902866 - info@consorziovini.sm - www.consorziovini.sm  
 
Il Consorzio Vini Tipici di San Marino si impegna ad applicare sui prodotti 
commercializzati uno sconto incondizionato come segue: 
 
a) per le Aziende associate all'A.N.I.S. 10% 
b) per i relativi dipendenti 5% 
 
Lo sconto è applicabile solo ai possessori della tessera "ASSOSERVIZI". 
 
SAN MARINO VIAGGI E VACANZE - Via Tre Settembre, 99 - DOGANA  
 
La SAN MARINO VIAGGI E VACANZE  si impegna esclusivamente per i possessori 
della tessera personale ASSOSERVIZI e per i Soci dell'A.N.I.S. ad applicare i 
seguenti sconti: 
 
BIGLIETTERIA AEREA: la percentuale della fee è solo del 5%  
BIGLIETTERIA MARITTIMA: non verranno applicati diritti di vendita 
PRENOTAZIONE HOTEL, AUTO: nessun diritto aggiuntivo 
PAGAMENTI: 60 giorni data fattura 
PACCHETTI VIAGGIO: sconto del 5% 
 
Tutti gli interessati dovranno sottoporre le loro richieste alla ITALCAMEL TRAVEL 
AGENCY S.R.L. tel. 0541/647364 - fax 0541/663392 –  viaggi@italcamel.com  
La SAN MARINO VIAGGI E VACANZE potrà richiedere l'esibizione da parte del 
cliente della tessera ASSOSERVIZI. 
 
CIACCI GIOIELLERIA - Contrada del Collegio, 37 - SAN MARINO- tel. 
0549/991988 fax 0549/873259 – info@ciacci.sm - www.ciacci.sm  
 
La gioielleria Ciacci si impegna esclusivamente per i possessori della tessera 
personale ASSOSERVIZI e per i Soci dell'A.N.I.S. ad applicare i seguenti sconti: 



 
Sconto del 15 % su tutti i prodotti di orologeria 
Sconto del 20 % sulla gioielleria, oreficeria ed argenteria 
Sconto del 15 % sugli accessori 
 
Lo sconto è applicabile solo ai possessori della tessera "ASSOSERVIZI" 
 
L'INTREPIDA S.R.L. - Via Giangi, 66/a – DOGANA – tel. e fax 0549/908833 
 
La ditta L'intrepida s.r.l. presente da trenta anni nel settore Disinfestazioni e 
Derattizzazioni,oltre ad altri aspetti dell'igiene ambientale, s'impegna 
esclusivamente per i possessori della tessera personale ASSOSERVIZI e per i soci 
dell'A.N.I.S. a fornire i servizi qui riportati a condizioni particolarmente favorevoli: 
 
PACCHETTO PROMOZIONALE SMALL 
Intervento iniziale: 
Installazione nei punti critici e particolarmente a rischio di SEI postazioni 
permanenti derattizzanti e SEI postazioni cattura e monitoraggio insetti 
striscianti,posizionate e segnalate a mezzo indicatori a parete (Control Point). 
A richiesta mappatura delle postazioni su planimetria e rilascio schede tecniche dei 
prodotti tossici usati. Servizio di routine: 
Contratto di assistenza per QUATTRO interventi nell'arco delFanno,per il controllo 
e ripristino delle esche. 
Rilascio del Certificato d'avvenuta esecuzione. Intervento iniziale,servizio di routine 
al prezzo annuale forfetario scontato di euro 220,00 . 
 
PACCHETTO PROMOZIONALE BUSINESS 
Intervento iniziale: 
Installazione nei punti critici e particolarmente a rischio di DIECI postazioni 
permanenti derattizzanti e DIECI postazioni dì cattura e monitoraggio insetti 
striscianti,posizionate e segnalate a mezzo indicatori a parete (Control Point). 
A richiesta mappatura delle postazioni su planimetria e rilascio delle schede 
tecniche dei prodotti tossici usati. Servizio ài routine: 
Contratto di assistenza per SEI interventi nell'arco dell'anno,per il controllo e 
ripristino delle esche. 
Rilascio del Certificato d'avvenuta esecuzione. 
Intervento iniziale e servizio di routine al prezzo annuale forfetario scontato di euro 
290,00 . In entrambi i casi, sarà cura dei nostri responsabili tecnici segnalare 
eventuali infestazioni riscontrate, per adottare le appropriate azioni correttive. 
 
L'intrepida s.r.l. potrà richiedere l'esibizione da parte del cliente della tessera 
ASSOSERVIZI. 
 
Gli associati inoltre potranno usufruire di ulteriori servizi offerti da L'intrepida s.r.l. 
(disinfestazioni,diserbi,allontanamento,contenimento volatili etc.), prodotti 
(lampade per il monitoraggio e la cattura insetti volanti), beneficiando di tariffe 
preferenziali e prezzi scontati. 



 
Fade s.p.a. - Strada Cardio, 52 – SERRAVALLE – tel. 0549/900255 – fax 
0549/900719 – fade@fade.sm – www.fade.sm  
 
La ditta Fade s.p.a. offre ai dipendenti delle nostre aziende associate, a tempo 
indeterminato, la possibilità di acquistare direttamente articoli per la tavola e per la 
casa, complementi d'arredo, articoli da regalo, accessori moda quali bigiotteria ed 
orologi, articoli natalizi. 
 
Sulla vasta gamma dei prodotti esposti verranno praticati prezzi di particolare 
favore in linea con quelli riservati alla sua tradizionale clientela (negozi al 
dettaglio). 
 
L'acquisto verrà consentito su presentazione della TESSERA ASSOSERVIZI, presso 
la sede aziendale di Strada Cardio n. 52 - Serravalle, preferibilmente durante la 
giornata di Martedì dalle ore 8,45 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,45. 
Per informazioni sull'offerta potete contattare direttamente il Sig. Carlo Piscaglia al 
numero 0549-900255. 
 
BMW MOTORSPORT SAN MARINO – Strada di Paterna, 2 – DOMAGNANO – 
tel. 0549/999897 – fax 0549/919276 – www.motorsportsanmarino.com  
 
La Motorsport San Marino S.r.l., Service Ufficiale BMW-MINI per la Rep. di San 
Marino nonché punto Vendita Vetture BMW-MINI, riserva agli imprenditori soci 
ANIS ed ai dipendenti delle aziende associate, le seguenti condizioni preferenziali: 
 
Area Service       
6 % sconto: 
per i tagliandi, sui  ricambi (no pneumatici) di manutenzione ordinaria escluso 
manodopera 
su tutti gli accessori acquistati al magazzino ricambi 
su tutta la linea Lifestyle 
 
Area Vendite 
Primo Oil-Service omaggio per qualsiasi tipo di autovettura nuova acquistata 
presso Motorsport San Marino dal 1-1-2011 al 31-12-2012 
Offerta Riservata per Tracking System BMW + Antifurto volumetrico + 3 anni di 
Servizio Automatico. 
 
FACS SPA –Strada Cardio, 40 – GALAZZANO RSM – tel. 0549/901256 – fax 
0549/901574 – info@facs.sm - www.facs.sm  
 
Sugli articoli in ceramica prodotti e commercializzati direttamente dalla FACS SPA 
(articoli per la casa, complementi di arredo, articoli da regalo (esempio piatti da 
muro, articoli per la tavola, tavoli da giardino, boccali ecc.)) l’azienda applicherà 
uno sconto del 15% dietro presentazione della tessera “ASSOSERVIZI”. 
 



DARWIN AIRLINE
Darwin Airline sulla tratta aerea Rimini-Roma Fiumicino riconoscerà uno sconto del 
10% sulla tariffa applicata agli associati ANIS, secondo le condizioni specificate nella 
seguente convenzione 

LCBeauty Outlet-Spaccio Aziendale - Strada del Marano, 95 - FAETANO RSM -  
info@lcbeauty.sm - www.lcbeauty.sm
Presso L’Outlet-Spaccio Aziendale di LCBeauty, troverete prodotti di profumeria,  
detergenza, articoli per la pulizia della casa, concimi, insetticidi ecc., al prezzo di 
fabbrica.
Per i possessori della tessera Assoservizi, verrà applicato un ulteriore sconto del 10%. 
Aperto tutti i giorni - Tel. 0549-873219 sig.ra Cinzia



 

 
 
Clinica Casa di Cura Domus Medica spa - Strada Genghe di Atto, 101 - 
ACQUAVIVA - Tel.: 0549/999630 – 906525 – cel. 335 84 93 030 - Fax: 
0549/999648 – 944326-  info@domusmedica.sm - www.domusmedica.sm  
 
La clinica Casa di Cura Domus Medica spa si impegna ad applicare, ai possessori 
della tessera Assoservizi, uno sconto pari al 10% su tutte le prestazioni di seguito 
elencate, mediante la presentazione, al momento del saldo, di un documento 
d’identità. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 


