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Punti vendita e servizi convenzionati con la Scuola Paritaria “La Vela” a.s. 2021-2022 

 
 

CABAS SPORT, outdoor/trekking – via Craffonara, 12 – Rovereto 
- sconto del 15% (non applicabile a merce in svendita o in promozione) 

 

 
CARTOLERIA MARCO - P.zza Malfatti 31 -  e  Via Macello - Rovereto 

- sconto del 10% sui diversi articoli di cartoleria 

 

 

CARTOLIBRERIA ROSMINI - corso Rosmini, 34 

     - sconto del  5 % sui libri - Legge sul libro in vigore da marzo 2020 (esclusi i testi scolastici ) 

 

 

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 5% su acquisti di testi di varia (Narrativa, saggistica e manualistica), su acquisti di 

dizionari ed atlanti, su acquisti di libri per la scuola elementare e di parascolastica e su acquisti di 

oggettistica religiosa. 

 

LIBRERIA PICCOLOBLU – dedicata a bambini e ragazzi - Via Rialto, 47 – Rovereto  
- sconto del 5% su tutti i libri - Legge sul libro in vigore da marzo 2020 

- sconto del 10% su tutti  i giochi  

 

 

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, mèches, ecc.) 

 

 

VENTURINI casalinghi - Via Mazzini, 15 - Rovereto  
- sconto del 10% sui diversi articoli  

 


