
L’associazione, nel suo adoperarsi per 

la valorizzazione del ruolo dei laici 

all’interno della comunità e la 

promozione dei contatti con le realtà 

istituzionali e commerciali, propone 

alcune convenzioni ai suoi tesserati, 

che permettono loro di usufruire di 

sconti e/o aggevolazioni. Di seguito gli 

esercizi con cui siamo convenzionati e 

la descrizione dei servizi riservati ai 

tesserati dell’associazione. 
ORATORIO SAN G IOVANNI BOSCO  

PARROCCH IA SS.  IPPOL ITO E CASS I ANO - OLG IATE COMASCO 

via Vittorio Emanuele, 10 - 22077 - Olgiate Comasco (Co) 

www.parrocchiaolgiatecomasco.it/oratorio 

ESERCIZI COMMERCIALI 
ArredoPark 
Dossobuono (VR) - www.arredopark.it 
Ai soci di NOI associazione verrà applicato uno sconto speciale sul prezzo di listino.  

Non solo Sport 
Rubano (PD) - www.nonsolosport.it Abbigliamento e calzature per il tempo libero e sportivo in 60 negozi sul territorio nazionale. Ai soci che presenteranno la tessera verrà applicato lo sconto del 15% non cumulabile con altre offerte.  

Bottega dell'occhiale 
Olgiate Comasco - via Roma 9 
Per i soci NOI sconto del 20% su tutti gli occhiali da vista e da sole. 

 

L'angolo del Libro 
Olgiate Comasco - via Volta 4 Per i soci NOI, al raggiungimento di € 120,00 di spesa (anche per spese effettuate con aquisti differenti, mediante tessera punti del negozio), 

buono sconto del valore di € 15,00  

Tabaccheria-Cartoleria Cantalupi 
Olgiate Comasco - via Trieste 43 
Per i soci NOI buono sconto del valore di € 15,00 al raggiungimento di € 200,00 di spesa (esclusi Libri, anche per spese effettuate con aquisti differenti, mediante tessera punti del negozio) nel corso dell'anno solare. 

NOI associazione fornisce una forma 
giuridica al nostro oratorio, al 
fine di avere una gestione più 
efficace e funzionale di tutte 
quelle attività e proposte che si sono sempre fatte, ma anche di nuove che si possono aggiungere. 

ORATORIO DI 

OLGIATE COMASCO 

Tesseramento 

Tutti coloro che vivono e collaborano alla reltà 

dell'oratorio sono invitati a tesserarsi, per 

alimentare le solide radici che l'associazione Noi 

fornisce al nostro oratorio: sostenendo l'una si 

sostiene l'altro. Il costo è di soli 7 € a persona! Le 

iscrizioni sono sempre aperte presso il bar 

dell’oratorio. 

 

noiolgiate@gmail.com 
Per informazioni, per segnalare idee e/o disponibilità o semplicemente per far sentire la propria partecipazione alla vita della comunità contattaci! 

Il consiglio dell’associazione Noi di Olgiate Comasco è al servizio della comunità: 
don Romeo Scinetti don Francesco Orsi 

Valter Boselli Martina Lea Riccardo Mascetti      Marina Bataloni      Simone Greco Daniele Bottoni         Alessandra Mastrogiacomo Luca Agolini Marco Ballerini  Ornella Baietti 
Con il contributo di: 

Alice Bianchi Riccardo Gaffuri          Camilla Pini 

http://www.parrocchiaolgiate.org/


SPORT e TEMPO LIBERO 

Acropark 

Vicenza - www.acropark.it  

Ai soci NOI verrà applicato lo sconto del 20% sul 

listino standard esibendo la tessera alla cassa. 

Mondoparchi 

Colognola ai Colli (VR) - info@mondoparchi.it 

Per gli associati NOI è possibile ottenere la 

MondoParchi Family Card e la 

guida del circuito al prezzo di 21,00 € (anzichè 

29,00 € - sconto effettivo del 25%).                          

Gli interessati devono richiedere il codice sconto 

alla propria sezione di affiliazione. 

Parco Sigurtà 

Valeggio Sul Mincio (VR) - www.sigurta.it 

Per singoli visitatori associati NOI è previsto uno 

sconto di € 2,00 sul biglietto di ingresso intero, 

previa esibizione della tessera Noi (Scontistica non 

cumulabile con altre promozioni). 

Bertoldi Boats 

Sirmione (BS) - www.bertoldiboats.com 

Per gli associati NOI sono disponibili i pacchetti 

tour della penisola di Sirmione: della durata di 25 

minuti: 5.00 € a testa;  della durata di 25 minuti 

con mezz'ora di sosta per preghiera: 8.00 € a testa 

RISTORAZIONE 

 

Pasticceria Caffetteria Ghielmetti 

Olgiate Comasco - via Luraschi 1 

Per i soci Noi sconto del 10% su 

spese di importo pari o 

superiore a € 50,00. 

 Pizzeria Roxy 

Olgiate Comasco - via Luraschi 53 

Per i soci Noi sconto del 20% sull'acquisto 

delle pizze. 

STRUTTURE RICETTIVE 

La luce B&B 

LOREO (RO) - www.lalucebeb.it 

Proposta: sconto del 15% sul prezzo base 

(attualmente è di € 35,00 a persona, a notte), 

indipendentemente dal numero di persone (da 1 a 

8 adulti), dal motivo del soggiorno dalla durata 

(minimo 1 notte) e dal periodo dell'anno. 

 
 

Tre R srl Ananas viaggi 

Olgiate Comasco - via V.Emanuele 49 

Per i soci NOI riduzione del 5% su pacchetti viaggio 

riservati presso l'agenzia. 

Museo Diocesano Tridentino 

Trento - www.museodiocesanotridentino.it 
Per i soci NOI che presenteranno in biglietteria la tessera saranno disponibili le seguenti agevolazioni: ingresso ridotto; ingresso gratuito per i visitatori di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65; sconto pari al 20% su tutti gli articoli e le pubblicazioni del bookshop; Possibilità di percorsi guidati a prezzi agevolati al museo e alle esposizioni permanenti. 

Museo Diocesano Vicenza 
Vicenza - www.webdiocesi.chiesacattolica.it 

Per i soci NOI biglietto d’ingresso ridotto alle 
collezioni permanenti del Museo e alle sue  iniziative temporanee sconto del 10% sui libri, i cataloghi e il merchandising acquistabile nella 

biglietteria del Museo ESERCIZI COMMERCIALI 
Gioielli D'Emanuele 

Olgiate Comasco - via V.Emanuele 56 
Per i soci NOI sconto del 10% per il 

settore Orologeria e del 5% per il 
settore Oreficeria.  

Arcobaleno snc 
Olgiate Comasco - via V.Emanuele 55 
Per i soci NOI sconto del 15%. 
 

Rapid Foto 
Olgiate Comasco - via Milano 45 Per i soci NOI sconto di € 2,50 sull'acquisto di 

fototessere (€ 6,00 invece di € 8,50). 

SPORT e TEMPO LIBERO 


