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 Ai Soci ANSE 
 del 
 NUCLEO LODI-CREMONA 
        
 
 

Fra le varie iniziative proposte per l’anno 2019  ci siamo accordati con alcune attività presenti sul ns. 

territorio per la stipula di  “convenzioni” aventi come fine applicazioni di sconti riservati ai Soci 

ANSE di LODI-CREMONA. 

 

Da ora sono operative le sotto riportate convenzioni, alle quali si potrà aderire,   purchè in regola con 

il pagamento della quota associativa 2019,  dietro presentazione della tessera nominativa ANSE:  

 

 
1. STUDIO “FISIO 3” (fisioterapia-osteopatia-riabilita zione) (inter-provinciale) 

Via Fissiraga, 7 - Lodi (LO) - Tel.: 3881217506 - www.fisiotre.it   

Il nuovo Studio“Fisio3” nasce dall’unione di tre visioni diverse: la fisioterapia, l’osteopatia e la 
chinesiologia. L’esercizio terapeutico, la terapia manuale o la visione osteopatica, convergono 
verso un unico obiettivo: risolvere e alleviare i dolori che possono modificare la nostra vita.  
Per i Soci Anse e loro famigliari,  

Applicazione di  uno sconto del 10% sulle tariffe fisse praticate. 

 
2. SPEED di Rubagotti Davide  - “Calzolaio” -  C.so Adda n. 72,  LODI   

Riparazione e vendita calzature, articoli in pelle, duplicazione chiavi, affilatura forbici e coltelli. 

Applicazione di uno sconto del 20% su qualsiasi acquisto di pelletteria 
(scarpe, cinture, borselli, portafogli ecc.) e su qualsiasi riparazione. 

 

3. RUGGERI  IRENE c/o ALESSANDRA HAIR BEAUTY – Trattamenti estetici 

V.le Rimembranze, 38  LODI   - CELL.  333 9013661 

Manicure, Pedicure estetico e curativo, Trattamenti viso, Massaggi corpo, Fanghi termali, Epilazioni 
 

Applicazione di uno sconto del 10% su tutti i trattamenti estetici 

 
1 



 
4. D & D s.n.c. di De Franceschi Mario e C  

La D & D è punto di riferimento storico a Lodi nel campo della moda da oltre 40 anni. 

- negozi siti in Lodi: 

• C.so Vittorio Emanuele, 10   “Corso Vittorio 10” (esclusi prodotti marchio “Max 
Mara”)              

• C.so Vittorio Emanuele, 16   “D & D”              
• C.so Roma, 1        “De Franceschi”                                    
• Via Garibaldi, 36         “Max & Co.”    

 
Applicazione di uno sconto del 10% - non cumulabile con altri sconti, 

su tutto l’abbigliamento in vendita (escluso marchio Max Mara) 

 
 

5. SANITAL dal 1987– ORTOPEDIA - ARTICOLI SANITARI  
Vendita prodotti per la cura e la prevenzione di patologie, articoli sanitari e ausili per lo spostamento e 
deambulazione.   

negozi siti in 

LODI – V.le Savoia n. 9 – tel 0371 423831 
CODOGNO – Via Verdi n. 6 – tel. 0377 36941 
CASALPUSTERLENGO – Via Cavour n. 11/15 – tel. 0377 833213 
S.ANGELO LODIGIANO – Via Partigiani n. 8 – tel 0381 91809 
S.COLOMBANO AL LAMBRO – Via  C. Battisti n. 22 – tel 0371 897542 
 

Applicazione  di uno sconto del 10% sui prodotti in vendita  
con esclusione degli articoli su misura 

 
 

6. L’INTIMO DI GIO’ – Moda Intimo e mare – C.so Adda n . 47 LODI 
 

Applicazione di uno sconto del 10% - non cumulabile con altri sconti o saldi, 
a fronte di una spesa minima di € 30,00 

 
 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a Anse Lodi-Cremona,  
Tel.: 0371/818953 (martedì – giovedì 09.00 / 11.00).  

  
 
 
 Responsabile Nucleo Lodi-Cremona 
           Signorini Margherita 
       

 


