
CONVENZIONI
FERRARIS-PANCALDO

CARD

Trattoria Farinata 
“Oua ghe Semmo!” 

Via Alla Rocca 62

Referente:
I proprietari

La trattoria “Oua ghe Semmo!”si impegna a:
-Effettuare ai possessori della Ferraris_Pancaldo Card I seguenti prezzi 
agevolati:
Primo, bibita, dolce e frutta                                          €. 7,00
Secondo, contorno, bibita, dolce o frutta                     €.8,00
Primo, secondo, contorno, bibita dolce o frutta           €. 10,00
Extra contorno                                                              €. 1,50
Extra bibita                                                                   €. 1,50
-Dedicare uno spazio di visibilità all'interno dei propri locali a favore 
dell'Istituto Secondario Superiore “Ferraris-Pancaldo”.

Wellness Way Club

Via Bevilacqua 4r

Referente:
Il Presidente
Ferrari Mirco

La convenzione prevede di fornire le seguenti condizioni agevolate:
1) Iscrizione                                   €.  45,00
2) Abbonamento mensile               €.  45,00
3) Abbonamento trimestrale          €. 120,00
4) Abbonamento semestrale          €.  215,00
5) Abbonamento annuale              €.  360,00
L'abbonamento annuale è comprensivo di iscrizione 
-Dedicare uno spazio di visibilità all'interno dei propri locali a favore 
dell'Istituto Secondario Superiore “Ferraris-Pancaldo”.

Associazione
Amatori Nuoto 
Savona

Piscina di Legino
Via Magliotto 1

Referente:
Il Presidente 

Servizi previsti in Convenzione:
1) per il corso di scuola nuoto nelle giornate di lunedi/mercoledi/giovedi
dalle ore 8,00 alle ore 10,00, oppure il lunedi/mercoledi/venerdi dalle 
ore 12,00 alle ore 14,00, pagamento ridotto pari ad € 18 (rispetto 
all'intero di € 39) per un numero di 6 lezioni);
2) per la libera balneazione l'A.N.S. applica il prezzo ridotto pari ad € 
4,50 (invece dell'intero ad € 6): per abbonamento a 10 bagni prezzo 
ridotto pari ad € 40 (invece del prezzo intero ad € 54) e per 
abbonamento a 20 bagni prezzo ridotto ad € 76 (invece del prezzo intero
ad € 96);
3) per la scuola di nuoto in orario extra-scolastico: martedi e giovedi 
dalle ore 14,45 alle ore 15,45 o dalle ore 15,30 alle ore 16,30 ad un 
prezzo ridotto di € 100 per 22 lezioni (invece del prezzo intero ad € 
143);
Ai componenti delle famiglie degli studenti verranno riconosciuti i 
prezzi ridotti per la libera balneazione, previa presentazione della 
“Ferraris-Pancaldo” Card utilizzabile dal Titolare (studenti e i famigliari
dello stesso e da tutto il personale della scuola).
L'Associazione Amatori Nuoto si impegna a dedicare uno spazio di 
visibilità all'interno dei propri locali a favore dell'Istituto Secondario 
Superiore “Ferraris-Pancaldo”.

La Cartoleria sas
di G. Dogliotti

Via Paleocapa 40

Referente: Il Titolare 
Giancarlo Dogliotti

La Convenzione prevede:
lo sconto del 15%% su tutti gli articoli della scuola e l'ufficio, ad 
eccezione di zainetti e diari scolastici;
lo sconto del 15% su tutti gli articoli per la scrittura, articoli di 
pelletteria ed altri articoli regalo ad eccezione dei prodotti Montblanc e 
Dupont;
la Ferraris-Pancaldo Card non potrà essere utilizzata in caso di saldi e 
vendite promozionali e in ogni caso gli sconti indicati non saranno 
cumulabili con quelli previsti su prodotti segnalati in offerta speciale e/o
con quanto previsto da altre campagne promozionali.
La Cartoleria sas si impegna a dedicare uno spazio di visibilità 
all'interno dei propri locali a favore dell'Istituto Secondario Superiore 
“Ferraris-Pancaldo



CONVENZIONI
FERRARIS-PANCALDO

CARD

Gruppo Espresso – 
DLF

Locale DLF 
Via Pirandello 2r

Referente:
Il Legale 
Rappresentante 
Pierluca Bagnasco 
gestore del locale DLF
in Via Pirandello 2R

A tutti I possessori della Pancaldo Card verrà applicato uno sconto 
immediato del 20% ad esclusione delle promozioni in essere.

Inoltre è previsto uno spazio di visibilità all'interno dei locali a favore 
dell'Istituto Secondario Superiore “Ferraris-Pancaldo”.

Associazione ASD
Oasi Latina

Via Padova 14 A/R

Referente:
Il Presidente
 Daniele Scarsi

L'Associazione ASD Oasi Latina si impegna a fornire le seguenti 
agevolazioni:
-   Corsi di fitness (zumba, batuka, sliim latin body movement, step-up, 
etc): 5 lezioni € 20 (anzichè € 30)
-  Corsi di danze caraibici (salsa, bachata, merengue, reggaetton, etc.): 
mensile € 22 (anzichè € 26) sino ai 14 anni; mensile € 30 (anzichè € 34)
dai 14 anni
-    Corsi di baby dance: 8 lezioni € 20 (anzichè € 40)
-  Corsi di tango argentino: mensile € 35 (anzichè € 40)
-    Corsi di liscio e balli da sala: mensile € 35 (anzichè € 40)
-  Corsi di country dance: mensile € 21 (anzichè € 26) sino ai 14 anni; 
mensile € 30 (anzichè € 35) dai 14 anni
-   Corsi di hip hop: mensile € 31 (anzichè € 36) sino ai 14 anni – 2 
volte a settimana;
mensile € 33 (anzichè € 48) dai 14 anni – 2 volte a settimana
-    Corsi di danza jazz: mensile € 21 (anzichè € 26) sino ai 14 anni; 
mensile € 32 (anzichè € 37) dai 14 anni
-   Corsi di  danza moderna: mensile € 21 (anzichè € 26) sino ai 14 anni;
mensile € 32 (anzichè € 37) dai 14 anni
-     Corsi di boogie boogie, lindy hop & west coast swing mensile € 30 
(anzichè € 35)
-      Corsi di samba: mensile € 21 (anzichè € 26) sino ai 14 anni; 
mensile € 30 (anzichè € 35) dai 14 anni
-      Corsi di balli di gruppo over 50: mensile € 20 (anzichè € 25)
-   Corsi di ballo/ginnastica per la terza età: mensile € 12 (anzichè € 20)
-  Corsi di danza classica: mensile € 21 (anzichè € 26)
-      Corsi di kizomba: mensile € 22 (anzichè € 26) sino ai 14 anni; 
mensile € 30 (anzichè  € 34) dai 14 anni
L'ASD Oasi Latina si impegna inoltre a dedicare uno spazio di visibilità
all'interno dei propri locali a favore dell'Istituto Secondario Superiore 
“Ferraris-Pancaldo”.

RARI   NANTES
Savona

Piscina “C. Zanelli” 
(per corsi nuoto, 
acquafitness e libera 
balneazione)
Corso Colombo 3

Piscina Comunale 
del Prolungamento
P.le Eroe dei due 
mondi  7

Referente:
Il Presidente

L'Associazione Rari Nantes Savona fornisce SOLO AGLI ALUNNI le
seguenti condizioni 
1)Ingresso libera balneazione € 5,00; abbonamento 10 bagni (validità 4 
mesi); abbonamento 20 bagni (validità 8 mesi) € 80,00; abbonamento 
30 bagni (validità 12 mesi) € 117.
Per i corsi Acquagym-Aerobica-Acquapool-Acquabike-Tapisroulant-
Acquazumba-Acquastep verrà praticato uno sconto ai possessori della 
card del 10% nei seguenti giorni ed orari:
Lunedi      dalle ore 11,45 alle ore 12,30
Martedi     dalle ore   8,00 alle ore 12,00
Mercoledi dalle ore 13,45 alle ore 14,30
Giovedi     dalle ore  9,45 alle  ore 12,00
Sabato       dalle ore 11,45 alle ore 12,45
L'Associazione Rari Nantes si impegna ad inserire la pubblicità 
dell'Istituto “Ferraris-Pancaldo” sul tabellone elettronico esterno.


