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COMUNICAZIONE AI CONDOMINI

Lo Sudio Piccone sas è lieto di comunicarLe la convenzione effettuata con l’associazione
ViviCaselle-ViviPiemonte dove potrà usufruire gratuitamente dei servizi offerti rivolgendosi
direttamente all’associazione al seguente indirizzo email per avere i nominativi degli
avvocati spiegando sinteticamente le ragioni della richiesta tra i quali :

Consulenza Legale di Diritto Civile, Famiglia, Penale, Amministrativo, Lavoro e Notaio.
informazioni@vivicaselle.it

Inoltre potrà usufruire direttamente degli sconti con profesionisti, artigiani e negozi
specializzati di cui presentandosi come socio dell’Associazione :
 CLASS COLLECTION : Abbigliamento Uomo e Donna solo Made in Italy : 30 % di
sconto, negozi in Torino, via Garibaldi 25/E e via Lagrange 34/ F , in provincia a
Chivasso, Ciriè, Ivrea, Rivarolo .
 ELTE, specializzazione ventennale nell’ Assistenza Riparazioni Elettroniche ( Tv,
Video,Hi Fi,Microonde,Macchine Fotografiche ecc.) Via Castelgomberto 125/8-Torino
tel. 011/6503786. Centro autorizzato marche Panasonic, Philips, Technics. Assistenza a
domicilio in Torino e zone limitrofe.,nessun pagamento del “Diritto di Chiamata” del
tecnico a domicilio.Risparmio € 50. Riparazione in sede del prodotto in caso di non
convenienza, nessun pagamento del Preventivo.Risparmio € 25,00.
 GERACI costruzioni su misura di : Serramenti, Carpenteria Metallica,Tende,
Finestre,Verande, Persiane, Zanzariere,Tapparelle,Tende da Sole.Via del Lupo 8- Caselle
Torinese tel.011/9913738- cell.3292239190: 10 % di sconto.
 Studio Veterinario Associato Buttignon Simona- Confente Silvana : 10% di sconto, e
prima visita gratuita per chì ha adottato un animale presso un canile o un’associazione di
volontariato. Via Lanzo 55, 10071 Borgaro Torinese- Tel. 011-4543411- Reperibilità h
24/24 – 3661532886.
 Dott. Antonio Avagnina psicologo- psicoterapeuta con esperienza trentennale, studio in
Corso Umbria 9/bis- Torino- telefono 011/4732852 : consulenza,sostegno,psicoterapia per
adolescenti, giovani, adulti, anziani singoli e/o coppie.Costi concordati e adeguati alle
possibilità economiche dei pazienti.

 Officina Autorizzata Fiat- Lancia, autoriparazioni e carrozzeria Domenico Barra Via
Mappano 26, Caselle Torinese – tel. 011/9961453 : Sconto del 15% sul tagliando e sulle
manutenzioni programmate.
 Hotel Anita*** tel. 0183.400818 ( www.hotelanita.com ) a San Bartolomeo al Mare (IM),
sconto del 10% fino a un soggiorno inferiore di quattro giorni, oltre lo sconto è del 15%.
All’indirizzo email sottostante troverà notizie aggiornate in tempo reale sui servizi che offrono :
http://www.vivicaselle.it/chi-siamo/

Infine per ogni informazione inerente la tutela del consumatore-utente e per ogni eventuale
controversia con gli erogatori e produttori dei servizi pubblici e privati può rivolgersi
gratuitamente scrivendo a :

informazioni@vivicaselle.it
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Davide Piccone
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