
Punti vendita e servizi convenzionati con la Scuola Paritaria “G. Veronesi” 
 

 

CABAS SPORT, outdoor/trekking – via Scuole, 22 – Rovereto 
- sconto del 15% (non applicabile a merce in svendita o in promozione) 

 

CARTOLERIA MARCO - Via Piomarta, 8/g – P.zza Malfatti 31 - Rovereto 
- sconto del 10% sui diversi articoli di cartoleria 

- sconto del 20% sull'abbigliamento O Neill presente in Via Piomarta 

 

CARTOLIBRERIA ROSMINI - corso Rosmini, 34  

- sconto del 10% sui libri (esclusi i testi scolastici) 

 

CITTÀ DEL SOLE, giochi e giocattoli - via Paoli, 43 – Rovereto 

- sconto del 10% 

 

Dott.ssa LAURA NICOLINI, MEDICO CHIRURGO-ODONTOIATRA - Via Lungo Leno sx 

24/A – Rovereto - Tel e fax  0464 437017 

- Visita e informazione guidata all’igiene orale gratuita; nella prima visita ogni bambino verrà 

guidato alla comprensione della salute orale e stimolato ad una corretta igiene con materiale 

didattico. 

- Sconto del 10% su: Sigillatura dei denti permanenti - Igiene orale – Fluoroprofilassi - Ottu-

razione di cavità di I classe - Otturazioni di cavità - Sbiancamento professionale - Protesi 

fissa e mobile - Bite e termostampate 

 

LABORATORIO ARTIGIANALE DELLA COOPERATIVE IL PONTE – via Udine, 57 – 

0464/438596 

- sconto del 10% sull’oggettistica 

 

LA SANITÀ ortopedia/sanitari/intimo – vicolo del Messaggero, 19 – Rovereto – 0464/434361 

- sconto del 10% (non applicabile alla merce in promozione) 

 

LE FORMICHINE, gastronomia d'asporto - via della Gora, 12 – Rovereto 

- sconto del 10%  

 

LIBRERIA ÀNCORA, via S. Croce, 35 – Trento 

- sconto del 10% su testi di varia (narrativa, saggistica e manualistica); 

- sconto del 15% su dizionario ed atlanti; 

- sconto del 10% su libri per la scuola elementare e di parascolastica; 

- sconto del 5% su oggettistica religiosa; 

Inoltre, a chi trasmetterà alla libreria l'indirizzo e-mail, verranno comunicate tutte le promozioni, sia 

sui libri che sull’oggettistica, realizzate dalla libreria. 

 

LIBRERIA PICCOLOBLU – dedicata a bambini e ragazzi - Via Rialto, 47 – Rovereto  
- sconto del 10% su tutti i libri e i giochi - 0464 871774 

 

PISTA DI PATTINAGGIO di Riva di Vallarsa gestita dal Circolo Lamber 

- Ingresso pista del ghiaccio + noleggio pattini sconto 20% su totale scontrino 

 

SALONE BLU – acconciatura unisex - Piazza Malfatti, 23 – Rovereto 
- sconto del 10% su tutti i servizi di parrucchiere (tagli pieghe colore, permanente, mè-

ches, ecc.) 

VENTURINI casalinghi - Via Mazzini, 15 - Rovereto  

- sconto del 10% sui diversi articoli  


