Convenzioni
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- Università Telematica Pegaso Presidente:

dott. Danilo Iervolino - sito web: www.unipegaso.it
- Avis

Tutti qli associati CISAL potranno usufruire delle tariffe speciali dedicate ad uso personale in
modo semplice e immediato.

Cisal codice associati: CISAL ASSOCIATI- AWD E553OO1

sito web: www.avisautonoleggio.it - Centro Prenotazioni: 199 100133
- Artemisia Blu Card

La tessera da diritto, tranne accordi particolari con alcuni enti, ai segg sconti:

- 10% sulla Fertilità di Coppia
- 15% sulla Diagnostica Strumentale
- 20% Esami di Laboratoriosito web: www.artemisia.it
- Michelin

E' stata stipulata la convenzione con MICHELIN per l'acquisto di pneumatici a prezzi scontati
con una serie di servizi aggiuntivi.
La convenzione comprende i pneumatici delle marche MICHELIN, BFGoodrich e KORMORAN
con fasce di sconto del 15%, 20% e 25% a seconda della dimensione del pneumatico.
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Oltre allo sconto, la convenzione prevede la possibilità di acquistare i pneumatici a rate
a tasso "0" , il costo dello smontaggio e del montaggio a forfait e la tessera MClub
Assistance per un anno di soccorso stradale gratuito
su tutto il territorio nazionale anche in caso di problemi ai pneumatici o di fermo causato dalla
batteria.
La tessera è in collaborazione con ACI Global.
Per accedere alla convenzione, occorre registrarsi sul sito www.mclubm.eu e inserire la
provincia dove risulta più comodo portare il veicolo, i propri dati anagrafici indicando, nel campo
ove è richiesto, il codice convenzione CIS290.
Si avrà la possibilità di selezionare il Rivenditore Certificato MICHELIN che ha aderito alla
convenzione sul territorio nazionale. Per usufruire della convenzione occorrerà presentare il
badge o la tessera soci. La convenzione è estesa anche ai familiari.
In caso di intervento al di fuori dell'area geografica del rivenditore, sarà possibile usufruire della
convenzione da qualsiasi altro Rivenditore aderente.
*Convenzioni per gli iscritti CISAL
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