
 

Via Vito Fornari, 12 – 73100 LECCE – Tel. 0832.316061 / 316062 – Fax 0832.397402  
www.confindustrialecce.it –  relazioniesterne@confindustrialecce.it 

 

 
Strutture convenzionate 2022 

 
 

AGENZIE IMMOBILIARI 
VITALE IMMOBILIARE S.r.l.s.: 25% di sconto su: intermediazione (provinciale, 
nazionale ed internazionale), stime e valutazioni immobiliari, consulenza, ricerca di 
mercato, promozione immobiliare nazionale ed internazionale.  
Contatti: Viale Gioacchino Rossini, 78 – Lecce; Tel. 0832217464; 3295471879. E-mail: 
info@vitaleimmobiliare.it 
 
 

AGROALIMENTARE 
CAMPI DELLA SALUTE: Per ogni buono emesso dalla Asl per l'acquisto di prodotti per 
celiaci, 10% di sconto; sconto del 20% sul trattamento dimagrante NEC.  
Contatti: Via Pacinotti, 19 - Campi Salentina; Tel. 328383298. E-mail: 
info@campidellasalute.it 
 
CONTI LEONE DE CASTRIS:  
10% sul listino per acquisti di 30 bottiglie da 75 cl presso l’azienda sita in Salice 
Salentino, Via Sen. De Castris. 
 
CONSORZIO CAZZETTA: punto vendita Palmariggi, Via  San Nicola, 3: 5% sui 
prodotti, per acquisti minimi di € 50,00 
Contatti: Contrada San Nicola snc, 73020 Palmariggi (Le) 
 
IBS DI S INTIGLIETTA: import/export di derrate alimentari sfusi (Grano duro, Grano 
Tenero, Farina di grano tenero, Semola di grano duro, Olio di girasole, Olio di Palma, 
olio di Colza) e confezionato. Sconto 1-3% a seconda delle quantità 
Contatti: Cel 347.9082495  
 
MEBIMBORT SRL: 10% di sconto sulle referenze della Birra Salento (Pizzica – Beggia 
– Taranta); 
20% di sconto sulle referenze Golden Crown 
10% di sconto su Vini e Bollicine 
Contatti: Via Carmiano - Leverano; Tel. 0832921368. E-mail: 
segreteria@mebimport.com 
 
PRIMOLJO SrL: 15% su tutte le referenze di olio extravergine di oliva presso la sede di 
Casarano – Provinciale per Supersano 
 

http://www.confindustrialecce.it/
mailto:relazioniesterne@confindustrialecce.it
mailto:info@vitaleimmobiliare.it
mailto:info@campidellasalute.it
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9599
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9563
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=10247
mailto:segreteria@mebimport.com
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9573
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SPINEL CAFFE': Nr. 1 macchina da caffè a Cialde modello CIAO, 1 caffè 
Nr. 100 Caffè in Cialda miscela Aroma e Gusto (da gr. 7 cad.) Prezzo Incluso Iva 
160,00€ con Nr. 6 Tazzine Caffè in porcellana IN OMAGGIO- punto vendita aziendale 
in Parabita, Via Provinciale per Tuglie  
 

ALTRI SERVIZI  
ARGO GROUP – GENERAL CONTRACTOR: esternalizza i servizi di reception e 
pulizie per Hotel e B&B; Attività di pulizia ordinaria e sanificazione per Uffici, Hotel, 
B&B, Negozi, Condomini, Cliniche, Banche, Palestre. 10% di sconto sulle tariffe 
standard con servizio di sanificazione incluso. 
Contatti: Via Cesare Abba, 56 -73100 Lecce (LE)- Tel.  3475092976 - E-mail:  
raffaelebian@gmail.com 
 
BORGHETTO: Sconto del 30% su occhiale da vista (1 paio); Sconto del 35% sul 
secondo occhiale da vista; Sconto del 35% su Occhiali da sole; Sconto del 10% su lenti 
a contatto e liquidi 
Contatti: Via 95° Regimento Fanteria n. 42 -  73100 Lecce (LE) – Tel.  0832347497 – 
3298330189 
 
IBS DI S INTIGLIETTA: consulenza Certificazioni di Qualità: Sconto 15% su 
Formazione Aziendale e Certificazioni di Qualità (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
BRC/IFS, ISO 22000, Biologico, Pesticidi Free, Block Chain di Filiera) per aziende 
settore Alimentare, Chimico, Servizi;  
Sconto 15% per consulenza Servizi Blockchain Aziendali e di Filiera. 
Contatti: cel 3479082495  
 
OTTICA DE DONNO: controllo della vista gratuito; visite a domicilio; prova lenti a 
contatto gratuita; sconto del 20% su lenti a contatto e liquidi; sconto del 30% su 
montature da sole; sconto del 35% su occhiali da vista completi di lenti oftalmiche 
(monofocali e progressive); sconto del 35% su lenti oftalmiche; promo bimbo per 
cambio visus, paghi una sola lente se il cambio viene effettuato entro i primi 6 mesi 
dalla data d’acquisto.  
Contatti: Piazza Partigiani 36/b Lecce – Tel.  0832312519 
 
OTTICA RUCCO: 25% su occhiali da sole; 30% su occhiali da vista; 30% su lenti da 
vista; 20% su lenti a contatto;  10% su prodotti per maculopatia, ipovisione e non 
visione; visita optoretrica gratuita;  
consulenza e visita gratuita per soggetti ipovedenti.  
Contatti: Via Ludovico Ariosto, 48 - 73100 Lecce LE - Tel: 0832 308321 

SUDCOPIERS – noleggio e assistenza fotocopiatrici: Noleggio macchina multifunzione 
professionale, KYOCERA 5050 - velocità 50 copie / minuto) fotocopiatrice, scanner e 
stampante 60 euro al mese anzichè 80. L'offerta è omnicomprensiva di: materiale di 

http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9549
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9700
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9700
tel:+390832308321
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consumo (3000 copie al mese esclusa la carta); - ricambi; manutenzione;  interventi 
tecnici; alimentatore originale; copie fronte / retro; scheda di rete; scanner a colori  
Contatti: Via P.G. De Giorgi, 30 – Cavallino) 
 
 

AMBIENTE 
ASTRA ENGINEERING S.R.L.: 10% di sconto per consulenza su aspetti tecnici relative 
a gestione e smaltimento dei rifiuti, alla gestione delle emissioni in atmosfera, al 
drenaggio, trattamento e scarico delle acque reflue, sia per specifici aspetti 
(progettazione ed adeguamento impianti, richiesta autorizzazioni, audit ambientali) che 
con forme di consulenza globale per la verifica di tutti gli obblighi ambientali 
dell’Azienda.  
Contatti: Via S. Francesco Saverio – Galatina (Le) – tel. 0836568924 – E-mail: 
info@astraengineering.com 
 
SUD GAS SRL: 10% di sconto sull’attività di trattamento ed avvio a 
recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi  
Contatti: Via F.lli Rosselli, 21 - Campi Salentina (Le) –  
 
 

ARREDO E COMPLEMENTI 
CONSORZIO PIMAR srl: 5% su tutti i prodotti in pietra leccese e carparo per l'edilizia e 
per tutti gli elementi di design e arredo presso l’azienda sita sulla SS.16  Lecce – Maglie 
al Km 981,  
uscita Melpignano Stazione Le. (accanto alla stazione ferroviaria di Melpignano) 
 
SAVOIA ARREDAMENTI e NEGOZI: 5% su tutte le forniture, progettazione e studio di 
fattibilità gratuiti presso la sede della zona industriale di Lecce. 
 
 

ASSICURAZIONI 
GENERALI ITALIA – AGENZIA CASARANO:  
- Prodotto “Generattività”: Copre la Azienda Artigiana e la Piccola Industria per i rischi 
derivanti da Incendio/Furto/Responsabilità Civile dell’Azienda. Per questo prodotto la 
scontistica riservata è importante rispetto al premio di tariffa normalmente praticato sul 
mercato. In qualche caso, valutate talune condizioni particolari, si potrà aumentare di un 
ulteriore 10% la scontistica precedentemente concessa. 
 
- Prodotto “Valore Commercio”: Copre l’attività dell’Esercizio Commerciale per i rischi 
derivanti da 
Incendio/Furto/Responsabilità Civile dell’Azienda. Anche per questo prodotto la 

http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=10154
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9612
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9561


          
 

 

 

 

 

 

4 
 

scontistica riservata è importante rispetto al premio di tariffa normalmente praticato sul 
mercato. 
 
- Prodotto “Immagina benessere”: Copre l'abitazione e la salute delle famiglie per i 
rischi derivanti da Incendio, Furto, Responsabilità Civile, sicurezza informatica, infortuni, 
malattia. Per questo prodotto la scontistica riservata è importante rispetto al premio di 
tariffa normalmente praticato sul mercato. 
 
L’azione a vantaggio degli Associati, intrapresa da generali Italia, si potrà spingere alla 
tutela delle famiglie dei dipendenti, alla tutela del Welfare Aziendale, al Risparmio 
Gestito ed, infine, alla Integrazione Pensionistica con prodotti di punta, leader del 
mercato assicurativo, su cui saranno applicate condizioni di particolare vantaggio. Tale 
iniziativa è rivolta agli associati e loro famiglie, nonché ai dipendenti delle imprese 
iscritte a Confindustria Lecce che non hanno già in corso contratti con il Gruppo 
Generali. 
Contatti: via XX Settembre, 192 - Casarano -Tel. 333.4937707 - E-mail:  
meta.gianluigi@libero.it 
 
SCIASCIA MARANGIO STEFANO SAS: 40% sulle coperture assicurative all risk 
aziende (incendio, furto, rct/rco e garanzie complementari) per PMI;  
copertura incendio, furto rct della dimora abituale a primo rischio assoluto al costo 
annuo di € 134,00;  
Consulenza assicurativa e previdenziale gratuita. 
Contatti: Via Oberdan, 15 - Lecce 
 
 

COMUNICAZIONE 
ARTE GRAFICA: 10% di sconto, incrementabile in base all'entità degli ordini, sugli 
stampati (visionabili sul sito: www.artegraficalecce.com) o se si effettuano pagamenti 
con carte del Circuito Poste. 
(P.Za  S. Francesco -Zona Pranzo Lecce) 
 
COMMEDIA srl: Strategia di comunicazione; media planning; creazione campagna; 
declinazione dell'immagine guida negli strumenti definiti; sito internet con registrazione 
dominio: consulenza annuale euro 5000,00. Via Di Pettorano, 22 Lecce 
Contatti: www.commediasrl.it 
 
 
MEDIAMORFOSI: 2000,00 € oltre iva per SERVIZI WEB (creazione sito web, 
attivazione e gestione servizi web2.0 con inserimento e sviluppo profilo aziendale su 
social network, web promotion, creazione e gestione newsletter);  
2500,00€ oltre iva per COMUNICAZIONE CORPORATE (ideazione e sviluppo 
immagine coordinata comprendente ideazione orestyling logo aziendale, creazione o 

mailto:meta.gianluigi@libero.it
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9553
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9557
http://www.artegraficalecce.com/
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9572
http://www.commediasrl.it/
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restyling coordinato ufficio base- carta intestata, seguifoglio, busta da lettera, biglietto 
da visita, cartella portadocumenti, blocco note) ideazione supporti per comunicazione di 
corporate (brochure aziendali, annuncio stampa per pagina pubblicitaria, ed uno a 
scelta tra poster formato m 6*3, roll-up, gonfalone;  
2000,00 oltre iva per COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA ( ideazione e progettazione 
di campagna pubblicitaria full media con media planning tradizionale e web 
comprendente progettazione di di annunci stampa, affissioni piccolo e grande formato, 
spot audio-video, banner interattivi, DEM. Consulenza annuale e analisi costi di 
pianificazione compresa). (Corso Roma, 211 – Gallipoli) 
 

CONCESSIONARIE AUTO - MOTO 
DUE EFFE MOTO SRL: Concessionaria Piaggio/Vespa/Moto Guzzi/Aprilia 
Per acquisto di un nuovo Scooter: Buono di 250€ per l'acquisto di abbigliamento tecnico 
e caschi. 
Per l'acquisto di una nuova moto: Buono di 400€ per l'acquisto di abbigliamento tecnico 
e caschi. 
Sconto del 20% su abbigliamento nel nostro Motorstore. 
Non cumulabili con altre promozioni o sconti in corso.  
Contatti: Via di Leuca Tempi Nuovi 158 Cavallino (LE) - Tel.0832098110 -  E-mail: 
info@dueeffemoto.it 
 

ENERGIA 
Attiva Spa: Fornitura gas metano a famiglie, artigiani, commercianti e imprese con 
risparmio fino a 15% sulla materia prima, con quota vendita gratuita, pagamenti rateali 
senza interessi, anche tramite RID e smartphone con sistema UpMobile, zero cauzioni, 
avviso autolettura tramite sms o e-mail e molti altri servizi. (N. verde: 800619811 – Via 
95° Rgt Fanteria – Lecce) 
 
ELETTRONICA ITALIA SERVICE SRL : 5 % di sconto su installazione impianti 
fotovoltaici industriali. 
Email: vendite@elettronicaitalia.it Tel. 3490885353 
 
 

IMPIANTI ED EDILIZIA 
ITALCOLORI: sconto listino 30% + iva su tutti i prodotti all’acqua (idropitture per interno 
ed esterno, fissativi, smalti, impregnanti).  
Contatti: Ss. 101 Zona Industriale, Gallipoli (Le) - Tel. 0833/273757; 3351371680; E-
mail: info@italcolori.it – web: www.italcolori.it 

LECCI COSTRUZIONI & Co Srl: 5% di sconto su costruzioni edili, risanamenti, 
manutenzioni, ristrutturazioni, restauri, finiture d'interni, impianti tecnologici (idrico, 

mailto:info@dueeffemoto.it
mailto:vendite@elettronicaitalia.it
mailto:info@italcolori.it
http://www.italcolori.it/
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9593
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fognante, elettrico, solare termico e fotovoltaico): largo Le Petrose, 17/1 - 73046 Matino 
(Le).  

PIETRO DE PASCALIS SRL: 20% su calcestruzzi, 5% su conglomerati bituminosi, 
30% su tubi in pvc - S.S. 476 Km. 17,500, 73013 Galatina 
 
TRIVELSONDA: 5% sconto sulle lavorazioni - Via Degli Stagnini, 8 Z.I., Squinzano (Le) 
 

OREFICERIE, GIOIELLERIE, LABORATORI 
FUTURO REMOTO GIOIELLI: Sconto del 20% sul listino (con esclusione della merce 
già in promozione nel periodo natalizio)  - Lecce, Via Zanardelli, 78 e Via Trinchese, 
120/B  
 

SANITA' - CLINICHE -LABORATORI ANALISI - CENTRI DI 
MEDICINA – FARMACEUTICA 
 
CASA DI CURA VILLA BIANCA: 10% su tutte le prestazioni ambulatoriali e 
diagnostiche non convenzionate; 15% su attività di ricovero privato (ortopedia e 
riabilitazione). 
Per usufruire della scontistica convenzionata nelle prenotazioni on-
line (online.villabianca.org/portaleservizi/), è necessario inserire il seguente codice 
identificativo: CONFIND22. 
Contatti: Via Leuca,133 Lecce – Tel.0832.233311 ; e-mail: info@villabianca.org   
   

  
CENTRO ANALISI CLINICHE DOTT. IDO SAS: 20% sul tariffario regionale, esami 
presso le aziende senza costi aggiuntivi (LIZZANELLO, Via XX settembre, 54) 
 
CENTRO DI MEDICINA E FISIOTERAPIA SURACE: 15% su tutti i servizi 
(riabilitazione e fisioterapia) non in convenzione per le sedi di Maglie, Nardò, Galatina, 
Lecce 
 
FEOLA Tecnologie ortopediche: 20% sul listino prezzi (nomenclatore tariffario delle 
protesi) su ausili su misura, predisposti e finiti;  10% su tutti gli altri dispositivi medici 
non previsti dal nomenclatore tariffario (Via Storella 22, Lecce) 
 
GRUPPO GDA SRL: mascherina chirurgica monouso tre strati TNT non lavabile 
sanificata UV Certificata CE  Classe I Tipo II Made in Italy  
Ordine minimo di acquisto: 1500 pz o multipli consegna immediata  
€ 0.06 cad. oltre IVA  
Normative di riferimento: direttiva europea 93/42/CEE UNI EN 14683:2019 + 
Regolamento UE 2017/745; ISO 10993-1:2010  

http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9575
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9545
mailto:info@villabianca.org
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=10423
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9570
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9580
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Mascherina chirurgica monouso tre strati TNT Classe I Tipo IIR € 0,07 oltre IVA  Made 
in Italy  
Ordine minimo di acquisto: 1500 pz o multipli  
Consegna in 3 gg  
Normative di riferimento: direttiva europea 93/42/CEE UNI EN 14683:2019 + 
Regolamento UE 2017/745; ISO 10993-1:2010  
Semimaschera Facciale Filtrante FFP2 NR senza valvola Made in Italy € 0,22 oltre IVA.  
Consegna in 3 gg  
Ordine minimo di acquisto: 500 pz  
Normative di riferimento: EN 149:2001+A1:2009 
Contatti: Via Lecce, 87, Galatina (Le) - Tel: 339 3331148 – E-mail: info@gruppogda.it 
 
ISOPHARMA COSMETICS SRL: fino a 20% sui listini in vigore per: 
‒ progettazione e allestimento SPA, Centri Benessere e Centri di Medicina Estetica; 
‒ fornitura di prodotti cosmetici a marchio o prodotti conto terzi; 
‒ fornitura di apparecchiature per Estetica e Medicina Estetica.  
Contatti: Zona Industriale, Sannicola – Le. Tel 0833233038 - Numero Verde: 
800911525 – E-mail. commerciale@isopharma.it 
 
SANITARIA VILLA BIANCA 10% per acquisti di ausili su misura, predisposti, finiti, altri 
dispositivi medici di importo superiore ad euro 200. 
Contatti: Via Leuca 90/A, Lecce – Tel. 0832.344910; e-mail: sanitariavb@tiscali.it  
 
 

SCUOLE E FORMAZIONE 
FORMITALIA SRL - OXFORD GROUP LECCE - Lecce, via Adriatica n. 12: corsi di 
lingua inglese con personale docente madrelingua e certificazione esterna alle seguenti 
condizioni: 20% di sconto per corsi intensivi e regolari; 5% di sconto per lezioni 
individuali; 10% di sconto per i corsi per bambini e ragazzi; 5% di sconto per le rette 
scolastiche presso le scuole paritarie dell’ente;  
 

TERZIARIO 
TRENITALIA: La convenzione prevede condizioni vantaggiose per quelle imprese 
associate al Sistema Confindustria che aderiscono, in modo completamente gratuito, a 
Trenitalia for Business. 
Aderendo l’azienda ha i seguenti vantaggi: 
Ø risparmio su tutte le tariffe 
Ø servizi e promozioni dedicate 
Ø account di riferimento/call center dedicato e gratuito 
 
L’azienda può usufruire dei vantaggi legati al Trenitalia for Business acquistando 
biglietti peri viaggi di lavoro dei propri dipendenti:  

mailto:info@gruppogda.it
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9674
mailto:commerciale@isopharma.it
mailto:sanitariavb@tiscali.it
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· on line su www.trenitalia.com /area riservata 
· da App Trenitalia 
· c/o la propria Agenzia di Viaggi di fiducia 
 
Esclusivamente per le Imprese del sistema Confindustria, Trenitalia offre: 
Ø 1 CARTAFRECCIA Oro 
(nominativo a discrezione dell’azienda) 
Ø Una seconda CARTAFRECCIA Oro al superamento di 25.000 € di fatturato Trenitalia 
 
La CARTAFRECCIA Oro non è acquistabile dai clienti. Viene rilasciata da Trenitalia 
esclusivamente ai clienti che hanno accumulato almeno 3.000 punti guadagnati in un 
anno solare per viaggi sulle Frecce e consente di accedere (con riconoscimento 
elettronico) ai FRECCIAclub e FRECCIALounge. 
 
I vantaggi per i dipendenti : 
Ø Bonus di ingresso per i nuovi iscritti al Programma CartaFreccia, di 150 punti ( pari ad 
una spesa di circa 150 euro effettuati sulle Frecce). Al momento della richiesta della 
Carta Freccia dovrà essere comunicato il “codice promozione” che consente di ottenere 
il bonus d’ingresso. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.trenitalia.com. 
I vantaggi di cui alla presente proposta potranno essere richiesti all’account 
di riferimento e prestati alle singole imprese confederate solo previo invio di 
idonea documentazione attestante l’appartenenza associativa a Confindustria. 
 
Trenitalia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare la richiesta 
di adesione a Trenitalia for Business. 
Cel: +39 3346062124 
 
VALUE ADVISOR SRL: 15% di sconto sul listino per i seguenti servizi: consulenza 
direzionale, pianificazione e controllo, finanza straordinaria, accesso al credito e 
ristrutturazione del debito. (Piazza Mazzini, 56 - LECCE) 
 
 

TURISMO - ALBERGHI - CENTRI BENESSERE - AGENZIE 
VIAGGIO 
ANDREA MOGAVERO VIAGGI: 20% di sconto su servizi di autonoleggio con 
conducente; trasferimenti presso aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, località turistiche; 
guida turistica; congressi, matrimoni; minitour personalizzati; servizi su tutto il territorio 
nazionale. 
Offre in convenzione: 
-Lecce/Brindisi da 1/3 pax euro 70,00  sconto 20% euro 56,00 iva compresa 
- Lecce/Brindisi da 4/6 pax euro 120,00 sconto 20%euro 96,00 iva compresa 
- Lecce/Brindisi da 7/8 pax euro 150,00 sconto 20% euro 120,00 iva compresa 

http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9551
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 -Lecce/Bari da 1/3 pax euro 195,00 sconto 20% euro 156,00 iva conpresa 
- Lecce/Bari da 4/6 pax euro 210,00 sconto 20% euro 168,00 iva compresa 
- Lecce/Bari da 7/8 pax euro 240,00 sconto 20% euro 192,00 iva compresa 
Contatti: Tel. 348.34.37.737 E-mail: info@andreaviaggisalento.com 
 
CDS HOTELS: sconto del 10% sul prezzo di listino per tutte le prenotazioni effettuate 
nei periodi presenti nei listini 2022 (ad esclusione di pacchetti, ponti e festività), nelle 
seguenti strutture:  
• Costa del Salento Village  

• Pietrablu Resort & SPA  

• Grand Hotel Riviera  

• Relais Masseria le Cesine  

• Basiliani  

• Alba Azzurra  

• Corte di Nettuno  

• Marenea Suite Hotel  

• CDSHotels Terrasini  

• Porto Giardino  

• Riva Marina Resort  

• Marelive  
Sconto Cumulabile con le altre offerte e sconti presenti nel listino Online Italia 2022  
Modalità di prenotazione: il cliente dovrà collegarsi al sito di www.cdshotels.it e tramite 
la sezione di booking online dovrà inserire il codice promozionale CONFIND22.  
Sarà automaticamente applicato lo sconto ai soci di Confindustria Lecce e ai dipendenti 
delle imprese associate. Lo sconto sarà applicato sulle quote di solo soggiorno (extra 
esclusi) presenti nel listino Italia 2022. La prenotazione dovrà essere effettuata 
esclusivamente sul sistema online.  
Le modalità di pagamento sono espresse all’interno del sito, in fase di prenotazione.  

Contatti: Tel 0832.351321 – Fax 0832.228794 – E.mail info@cdshotels.it  
 
EOS HOTEL: 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile per soggiorni presso l'Hotel 
in Viale Alfieri 11, a Lecce. Tel. 0832 230030 
 
LIDO PIZZO: sconto del 10% escluso mese di agosto 
Tel. 366 359 4627 
 
MARINELLI BAGNI - Marina di San Gregorio, Località Felloniche: Sconto del 10% sui 
servizi del lido 
Contatti: Località Felloniche Marina di San Gregorio (Le) – Tel. 3665051358 - Email:  

info@marinellibagni.it 
 
MECHANIC RACING: sconto del 20% rispetto alla tariffa base. Es.e aree di partenza / 
destinazione:  

www.cdshotels.it
mailto:info@cdshotels.it
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9579
https://www.google.com/search?q=eos+hotel+lecce&rlz=1C1FKPE_itIT991IT991&oq=eos+hotel&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512j0i22i30l3j69i60.1945j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyzYpMi6sMmC0UjWoMDQ2MUs0MzMzNkhOTTFJSrIyqDA2NE9NTDFNTbFMNbQ0SEnz4srJTMlXKMisqsoHAFD9E0A&q=lido+pizzo&rlz=1C1FKPE_itIT991IT991&oq=lidopizzo&aqs=chrome.1.69i57j46i10i175i199j0i10l4.2999j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@marinellibagni.it
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1. Lecce e area urbana: 25€  (supplemento 5€ per passeggero trasportato)  
   Convenzionato: 20€ 1 - 2 passeggeri / 30€ 3 - 4 passeggeri (supplemento 5€ per    
zone limitrofe)  
2. Maglie e zone limitrofe: 40€  
   Convenzionato: 30€  
3. Otranto e zone limitrofe: 50€  
   Convenzionato: 40€  
4. Gallipoli e zone limitrofe: 50€  
   Convenzionato: 40€  
5. Santa Maria di Leuca e zone limitrofe: 70€  
    Convenzionato: 60€  
6. Copertino - Leverano - Campi Salentina e zone limitrofe: 30€ (supplemento 5€ per 
passeggero trasportato)  
   Convenzionato: 25€ 1 - 2 passeggeri / 35€ 3 - 4 passeggeri  
7. Tricase e zone limitrofe: 60€  
   Convenzionato: 50€  

Contatti: Via Bozzano, 8 – Brindisi; Via Trapani, 7 - Lecce ; Tel. 3336224612 - Email:  
antonioclaudiobalestra@yahoo.it 
 
SERAFINO VIAGGI E TURISMO: 10% sconto sulla Fee Agency; 5% sconto sui 
pacchetti turistici organizzati; 10% sconto sulle prenotazioni in Puglia; Promozioni per 
viaggi di Nozze presso l’Agenzia sita in Lecce – Via Leuca 241. 
Contatti: Tel. 0832 347155 – E-mail: incoming@seraviaggi.it 
 
TENUTA QUINTINO: sconto 10% per eventuali banchetti di almeno 15 persone; sconto 
10% sulle tariffe disponibili per soggiorni per camera matrimoniale di almeno una 
settimana 
Contatti: S.P. 359 Km. 4+800 Snc Porto Cesareo (Le) – Tel. 3482537742 
E-mail: info@tenutaquintino.it 
 
 

 
VIGILANZA 
ALMA ROMA: Tariffa minima prefettizia per servizi di Vigilanza; 10% su impianti 
antintrusione e videosorveglianza; 10% per la custodia mezzi in parcheggio vigilato 
24H/24H (Prov. per Melendugno - Vernole) 
Contatti: Tel. 0832891230 - E-mail: info@almaroma.it 
 
 

mailto:antonioclaudiobalestra@yahoo.it
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9950
https://www.google.com/search?q=serafino+viaggi&rlz=1C1FKPE_itIT991IT991&oq=serafino+viaggi&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30j69i60.2584j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:incoming@seraviaggi.it
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9950
mailto:info@tenutaquintino.it
http://www.confindustrialecce.it/Macrofunzioni/utility/OpenFile.asp?idDoc=9556
mailto:info@almaroma.it

