


 

 

 
 

 



TEATRO COMUNALE FIRENZE 

Via Vittorio Gui, 1, 50144 Firenze 

Telefono: 055 277 9309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sconto del 20% su gruppi di 20 persone 

 

Sui vari spettacoli compreso “Il Maggio” 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/search?q=teatro+comunale+di+firenze+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC-Oz83R0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTANxw7Lk-AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj6zJLJsoDRAhUFuBQKHf9DBv0Q6BMIsgEwFQ


ORCHESTRA della TOSCANA 

al TEATRO VERDI 

Via Ghibellina, 99 50122 Firenze 

 

Telefono: 055212320 
 

 

 

 

 

 

 

Le riduzioni riguardano l’acquisto dei biglietti di ingresso ai concerti dell’Orchestra della 

Toscana al Teatro Verdi di Firenze presenti in calendario con le seguenti opportunità: 

  Posti in I settore (platea e I ordine di palchi) potranno essere acquistati a € 14,00 

ANZICHÉ € 16,00 (+ 2 € di prevendita) 

 Posti in II settore (galleria, II, III ordine di palchi) al prezzo di € 11,00 ANZICHÉ € 13,00.  

 

 

TALI AGEVOLAZIONI SONO RISERVATE AI TITOLARI DELLE TESSERE MCL CHE DOVRANNO 

ESSERE ESIBITE ALL’ATTO DELL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO. 

 

 

 

 

 

 

 



TEATRO DELLA TOSCANA 

 

*TEATRO DELLA PERGOLA* 
 

Via della Pergola 12/32 – 50121 Firenze 

Telefono: 055.22.641 

Biglietteria:  055.07.63.333 

 biglietteria@teatrodellapergola.com 

Web: www.teatrodellapergola.it  
 

 

 

 

 

 

 

 
Le riduzioni riguardano l’acquisto dei biglietto della stagione 2017/2018 del Teatro della 

Pergola per i singoli soci MCL(ogni tessera presentata darà diritto ad una sola riduzione) 

nelle recite del Giovedì, su presentazione della tessera MCL presso la biglietteria di 

prevendita e serale:  

 

Prezzi Sala Grande Teatro della Pergola: 

Platea 30€ ** Palco 22€ ** Galleria 16€ 

 

 

RIDUZIONE SUL PREZZO DEL BIGLIETTO PER GRUPPI* 

(Promozioni NON valide per gli spettacoli della Domenica) 

 

 Gruppi Minimo 10 persone Platea 30€**Palco 22€**Galleria16€ 

 Gruppi Minimo 20 Persone Platea 22€**Palco17€**Galleria 13€ 

 

*Per poter accedere a tali sconti è necessario effettuare una prenotazione 

inviando una mail a comunicazione@teatrodellapergola.com 

 

mailto:biglietteria@teatrodellapergola.com
http://www.teatrodellapergola.it/
mailto:comunicazione@teatrodellapergola.com


TEATRO DELLA TOSCANA 

 

*TEATRO STUDIO “MILA PIERALLI” * 
 

Via Gaetano Donizetti, 58 

Scandicci (FI) 

Telefono: 055.73.51.023 

Email: teatrostudio@teatrodellatoscana.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le riduzioni riguardano l’acquisto dei biglietto della stagione 2017/2018 del Teatro Studio 

“Mila Pieralli” per i singoli soci MCL(ogni tessera presentata darà diritto ad una sola 

riduzione) tutti i giorni escluso la Domenica, su presentazione della tessera MCL presso la 

biglietteri 

. 

 

Prezzi Teatro Studio“Mila Pieralli”: 

Posto unico non numerato 10€ invece di 14€ 

 

mailto:teatrostudio@teatrodellatoscana.it


TEATRO METASTASIO PRATO 

Via Benedetto Cairoli, 59, 59100 Prato (PO) 

 

Telefono: 0574.60.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRERIA SALVEMINI 

Piazza Gaetano Salvemini, 18, 50122 Firenze 

 

Telefono: 0552466302 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sconto del 5% a quello che risulta già 

applicato al pubblico 

 

 

 

 

https://www.google.it/search?q=libreria+salvemini+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMmyNM4rztPSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAMG4xPUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiqs__MuIDRAhVDvBQKHdh5A_YQ6BMIiAEwEg


NENCINI SPORT 

 
Calenzano: Via Ciolli, 12/14  50041 Calenzano (FI) 

Pistoia:  Via Niccolò Copernico, 140 51100 S.Agostino, Pistoia (PT) 

Montecatini: Via E.Fermi, 49/51 51010 Loc. Biscolla, Massa e    

Cozzile (PT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accumulo punti sulla Fidelity-Card 

 

 

 

 



SANTINI CONFEZIONI 

 

Firenze:Via Luigi Alamanni, 35/R, 50123 Telefono: 055293132 

Empoli: Via Leopoldo Giuntini, 58 Telefono: 0571591330 – 591251 

Prato: Via delle pleiadi, 35 Telefono: 0574630987 

Sesto Fiorentino: Viale della Repubblica, 2-4-6-8-10 Telefono: 0554489246 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sconto del 10% su tutti i capi di abbigliamento 

 

 

 

 

https://www.google.it/search?q=santini+confezioni+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkpLCy2MNbSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAox6KqEAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiK3YmUu4DRAhUEsxQKHQLbDPcQ6BMIjwEwDw


T.A.C.S 

Artigiani del panno cosentino 

Borgo Santi Apostoli 43/r ,Firenze 

 

Sconto 10% su confezioni o accessori  TACS   

presso il punto vendita di Firenze 



OTTICA SOSTEGNI 

Viale Palmiro Togliatti, 154/156, 

50059 Spicchio-Sovigliana FI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI 20% 

 

Sono direttamente escluse dal presente accordo le lenti oftalmiche, le LAC, le soluzioni 

per la manutenzione, gli ausili usati in ipovisione, e tutti gli eventuali prodotti vincolati da 

politiche interne e per i rivenditori autorizzati. Questo prezzo di favore vale per tutto il 

nucleo familiare, ma non può venire ceduto ad altri soggetti e non è cumulabile con 

altre promozioni attive nel centro ottico. Esso viene subordinato alla presentazione di un 

documento che attesti la chiara appartenenza agli enti convenzionati ed è valido fino al 

termine oppure alla modifica di questo accordo. 

Nel centro troverete una vastissima scelta di montature. Sono rivenditori autorizzati di 

prestigiose firme appartenenti alla moda Eyewear italiana ed internazionale. 

Dotati di un laboratorio ottico interno e di due ambulatori con una moderna 

strumentazione optometrica. Trattano lenti progressive e dispongono lenti a contato di 

ultimissima generazione, comprese quelle multifocali e cosmetiche. Offrono un servizio di 

contattologia specialistica e trattiamo vari casi di ipovisione. 

 



DENTISTA MASSIMILIANO BIANCHI 

Via Ferrante Aporti 13 San Miniato (Pi) 

Telefono: 329.98.36.285 

Email: massi.bianchi.cps@virgilio.it 

Sconto almeno 15% sulle sotto menzionate cure e 

terapie odontoiatriche: 

 

 

Seguono … 

mailto:massi.bianchi.cps@virgilio.it


 

 

 

 

 

 



 

DENTISTA NICOLA PAOLESCHI 

STUDI DENTISTICI 

 

Firenze: Viale Gramsci, 12 055241208 

Via Novoli 91/n 0554364246 

Sesto F.no: V. Gramsci 253 0554490430 

Scandicci: Piazzale Resistenza 3 055253131 

Incisa V. D’Arno: V.Nazionale 3 0558335604 

S.Croce sull’Arno: V.Viviani 4 0571367523 

Reperibilità EMERGENZE 24ORE 800914499 

Email: info@nicolapaoleschi.it 

 

 

 

 

 

 

20% di sconto sulle cure odontoiatriche 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@nicolapaoleschi.it


 

ISTITUTO RICERCHE  

CLINICHE ECOMEDICA 

 

Via Cherubini,24 50053 Empoli (Firenze) 

Telefono: 057199281 Fax: 0571992899 

Email: info@ecomedica.it 

Web: www.ecomedica.it 

 

 

 

 

 

 

10% di sconto su onde d’urto 

10% di sconto su esami di laboratorio 

25% di sconto su diagnostica per immagini 

(RX,TC,RMN,ECO,Cardiologia,Angiologia,Mammografia) 

Su tariffario Libero Professionale 

 

mailto:info@ecomedica.it
http://www.ecomedica.it/


TERME DI BAISTROCCHI 

Salsomaggiore Terme (PR) 

Viale Matteotti 31, 43039 

Per prenotazioni o Info: 0524 574411  

accettazione@termebaistrocchi.it 

 

Classificato al Livello Super dal Ministero della Sanità 

CONVENZIONE MCL & CENTRO TERMALE IL BAISTROCCHI 

Ogni iscritto MCL, potrà abbinare ai soggiorni, cicli di cure termali, previa prescrizione medica, 

GARANTENDOSI LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARLE CON IL SOLO COSTO DEL TICKET! 

 

 SOGGIORNO BENESSERE -  MINIMO 2 NOTTI E 2 PAX 

Pacchetto Speciale Coppia a 168 €* invece che 224 -->  La 2° persona paga la metà! 

2 notti in pensione completa con accappatoio, 1 accesso per  2 persone al Percorso 

Acqua&Sale (vasche termali con idromassaggio e fontana cervicale, hammam con doccia 

emozionale, sauna con frigidarium, stanza del sale e nebbia secca e umida) + 1 accesso di 

coppia alla Sauna e alla Stanza della Nebbia Secca e Umida + accesso libero alla palestra e 

area relax con tisaniera. 

- Venerdì e Sabato cene a tema,  

- Bar centrale aperto con Musica dal vivo o serata danzante 

*Tariffa bloccata per tutto l’anno (escluso Pasqua e Capodanno)  

(Sono escluse le bevande e la tassa di soggiorno) 

 

 SOGGIORNO BENESSERE DI GRUPPO-  MINIMO 2 NOTTI E MINIMO GRUPPI DA 20 PAX 

La tariffa* rimane la stessa 168 € a coppia e ha le bevande illimitate (acqua e vino della casa)  

+ 1 gratuità ogni 25 paganti 

*Tariffa bloccata per tutto l’anno (escluso Pasqua e Capodanno) 

 (E’ esclusa la tassa di soggiorno) 

 

 SOGGIORNO TERMALE – MINIMO 6 NOTTI  (CONSIGLIATE 11 NOTTI PER USUFRUIRE DEL CICLO 

COMPLETO CURE SSN) 

Prezzi fissi per chi vuole beneficiare delle cure termali (necessaria impegnativa medica – seguire 

le istruzioni sul ns sito http://www.termebaistrocchi.it/terme-salute/ ) e completare il suo soggiorno 

all’insegna del relax. 

- Trattamento di Pensione completa in camera standard con bevande illimitate (acqua e 

vino della casa) 

- Accesso alla SPA quotidiano (escluso sab e domenica),  

mailto:accettazione@termebaistrocchi.it
http://www.termebaistrocchi.it/terme-salute/


- Venerdì e Sabato cene a tema, Bar centrale aperto con Musica dal vivo o serata 

danzante, 

- Cena tipica infrasettimanale, 

- Visita medico introduttiva e assistenza garantita per tutto il soggiorno grazie al nuovo 

Poliambulatorio interno alla struttura, 

- Prenotazione orari cure senza alcun costo aggiuntivo, 

- Uso accappatoio gratuito per chi pratica le cure balneo fango termali 

- Su richiesta degustazione formaggi e salumi tipici, 

- Servizio Bagagli in arrivo e partenza (da richiedere alla prenotazione), 

 

DISPONIBILITA’ AD ORGANIZZARE TOUR LOCALI CON SCONTI VANTAGGIOSI. 

 

A soli 38 euro al giorno in camera doppia – nei mesi di Gen/Feb/Mar/Lug/Nov/Dic 

A soli 42 euro al giorno in camera doppia – nei mesi di Apr/MAa/Giu/AGo 

A soli 50 euro al giorno in camera doppia – nei mesi di Sett/Ott 

(escluso Pasqua e Capodanno) 

 

6 euro/giorno x camera/ per supplemento in camera singola 

12 euro/giorno x camera/  per Exclusive 

21 euro/giorno x camera/  per Junior Suite 

 

PER GRUPPI TERMALI SUPERIORI ALLE 20 PAX LE TARIFFE DIVENTANO ANCORA PIÙ VANTAGGIOSE! 

Ed inoltre TARIFFE E SCONTI RISERVATI AI SOCI e ACCOMPAGNATORI MCL 

 30% di sconto su Estetica, Prodotti Estetici, Massaggi e Fisioterapia 

 Prezzi Riservati ai soli ospiti MCL (con soggiorno in HOTEL) per:  

- Bagno Termale con oli e idro a 15€ invece che 32€ 

- Lettino Nuvola di coppia a 10€ invece che 20€ 

- Massaggio Relax da 25’ a 20€ invece che 30€ 

 

Si ricorda che la struttura è disponibile per congressi/convention/riunioni con numerose sale con 

disposizione a Platea + mixer e impianto audio + videoproiettore.  

 

 

 

 

 

 

 



CAP EXPRESS VIAGGI 

Viale della Repubblica, 186 59100 – Prato 

tel.0574.608225  

tel.0574.608257 

Fax: +39.0574.590502 

E-mail: posta@capviaggi.it  

Web: www.capviaggi.it 

 

 

Sconto del 5% per gli iscritti al CRAL e familiari al 

seguito, coniuge e figli minori (ad esclusione delle 

tariffe PREZZO TIME e SUPER PREZZO). 

 

 

 

 

 

 



OMEGA FORMAZIONE SRL 

Via G. Garibaldi, 58 – 50041 Calenzano (FI) 

Tel/fax FAX 055 88 27 816 

E-mail: info@omegaformazione.it 

                              orientamento@omegaformazione.it 

Web: www.omegaformazione.it 

 

 

 

Omega Formazione è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod. FI0371), 

è certificata ISO 9001:2008 (certificazione di qualità) e ISO 29990:2011 (certificazione per il 

riconoscimento di formazione non formale) che avallano i percorsi e i criteri di progettazione 

formativa. L’agenzia è inoltre accreditata a molteplici fondi interprofessionali e segue le linee di 

orientamento alla formazione finanziata con lo scopo di offrire per specifici progetti formativi, il 

supporto per  la ricerca di canali di finanziamento per l’espletamento degli stessi. Si propone nel 

ruolo di partner di supporto per la consulenza e la gestione della formazione, garantendo 

trasparenza, professionalità ed efficacia del risultato. Supporta l’azienda nella fase di redazione di 

un programma di formazione necessario per la corretta gestione del budget a esso dedicato e 

per rispondere al meglio alle esigenze normative che impongono sempre più controllo e rispetto 

dei piani formativi aziendali (vedi D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni). 

Omega Formazione dispone di una Piattaforma per la Formazione a Distanza (formazione e-

learning) all’interno della quale sono usufruibili molteplici percorsi formativi e di un campo di 

addestramento pratico per tutti i percorsi professionalizzanti e specialistici. Il loro staff, composto 

da professionisti ed esperti nell’ambito della formazione, è in grado di analizzare, pianificare e 

progettare percorsi didattici dedicati, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia 

dell’apprendimento. 

Sconti iscritti MCL 

mailto:orientamento@omegaformazione.it


 



 

 

 

 

SEDE PROVINCIALE DI FIRENZE 

                         PIAZZA SALVEMINI,21 FIRENZE 

055/2479733 

 
Lunedì-Giovedì 08:30-17:30 

Venerdì 8:30-13:30 
 

presidenzamclfirenze@libero.it 

segreteriamclfirenze@libero.it 

amministrazionemclfi@libero.it 

 

www.mclfirenze.it 

FB: MCL FIRENZE 

 

C.A.F. MCL FIRENZE 

PIAZZA SALVEMINI, 21 FIRENZE 

055/2345198 

 

cafmclfirnze@libero.it 

 

Martedì,Giovedì,Venerdì 9:00-12:30 

Lunedì,Mercoledì 9:00-12:30**15:00-17:30 

 

PATRONATO S.I.A.S 

PIAZZA SALVEMINI, 21 FIRENZE 

055/2479703 

 

firenze@patronatosias.it 

 

Lunedì-Giovedì 09:00-13:00 ** 14:00-17:30 

Venerdì 09:00-13:00 

mailto:presidenzamclfirenze@libero.it
mailto:segreteriamclfirenze@libero.it
mailto:amministrazionemclfi@libero.it
http://www.mclfirenze.it/
mailto:CAFMCLFIRNZE@LIBERO.IT
mailto:firenze@patronatosias.it


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


