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Sementi in genere 10%
Piante da frutto e ornamentali 5%
Terricci, vasi e accessori da giardino 10%.

Per ottenere lo sconto sarà necessario esibire
la tessera associativa.

Storia:Storia:

convenzione:convenzione:

È l'anno 1789, il primo vivaio occupa una vasta aerea in aperta
campagna nella zona di quella che è oggi la Stazione Centrale.
Iniziano a coltivare piante da frutto ed ornamentali altamente
selezionate. A poco a poco cominciano a produrre sementi da orto,
da fiore e soprattutto sementi per praterie. Comprendono da subito
l’importanza del lavoro di ricerca e, con la collaborazione dei
migliori botanici italiani, si perfezionarono anche nella selezione
genetica e nella produzione di cereali tra cui alcune specie
foraggere. Nel 1884 i tre fratelli, figli del Dottor Antonio,
trasformano l'attività floro-vivaistica nella: “Società commerciale in
nome collettivo Fratelli Ingegnoli”, fondando uno dei primi
stabilimenti agro-botanici europei. Dal 2010, a Milano, è attivo il
nuovo grande garden center in via O. Salomone 68 proprio di
fronte alla sede. Organizzato su una superficie di oltre 6.500 mq ,
dispone di 800 mq di serre e di un ampio parcheggio. Per
completare la gamma dei servizi offerti, mettono a disposizione dei
clienti un Ufficio Tecnico della sezione "Architettura Giardini"
costituito da un'efficiente squadra di tecnici e di esperti capaci di
risolvere qualunque problema attinente al settore orto-floro-
frutticolo, compresa la progettazione di soluzioni di arredo di
terrazzi e giardini più consone alle singole esigenze dei richiedenti.

Via Oreste Salomone 68 (fermata bus 66 e 175), Milano

Sito web: ingegnoli.it
Facebook: @ingegnoli
Instagram: @fratelliingegnoli

https://www.ingegnoli.it/
https://www.facebook.com/ingegnoli
https://www.instagram.com/fratelliingegnoli/


Tutti i Soci LEGAMBIENTE hanno uno sconto del
10% (sugli articoli sopra i 50 euro) sull’acquisto
di prodotti e/o servizi.
Per usufruire dello sconto è necessario che il
Socio LEGAMBIENTE esibisca in cassa la
tessera associativa in regola.

Storia:Storia:

convenzione:convenzione:

Cooperativa scout lombarda nata per fornire ai propri soci
uniformi, attrezzature e tutti i servizi utili allo svolgimento delle
proprie attività. Punto di riferimento per tutti coloro che amano la
montagna, il campeggio, il viaggio e la vita all’aria aperta e fedeli
al motto di B.P. “non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o
cattivo equipaggiamento”- Fra I punti di forza del negozio sono la
correttezza nei prezzi, la competenza nel guidare alla scelta la
disponibilità e l’assistenza. 
L’offerta dei prodotti è ampia e ben selezionata: dalle tende ai
sacchi a pelo, dall’abbigliamento alle scarpe, dall’ultima tecnologia
portatile per l’autosufficienza energetica al tradizionale acciarino.
È però lo zaino, compagno di strada di ogni scout e viaggiatore
che rende unica la nostra offerta per quantità e qualità. 
Sempre attenti, nella scelta dei prodotti, all’impronta ecologica che
viene lasciata sulla Terra e nella certezza che la durabilità di un
prodotto sia un valore, viene offerto il massimo possibile
dell’assistenza post vendita e la ricerca dei modi per allungare la
vita dell’attrezzatura.
Infine, nell’ottica di favorire chiunque voglia vivere la propria
avventura all’aria aperta KIM forniture scout offre la possibilità di
noleggiare attrezzatura come racchette da neve, caschetti, artva,
set ferrata…

Via Burigozzo 11, Milano

Sito web: kimscout.it
Facebook: @kimforniturescout
Instagram: @kimforniturescout

https://kimscout.it/
https://www.facebook.com/kimforniturescout
https://www.instagram.com/kimforniturescout/


·Riduzione del prezzo del biglietto: € 29,00 anziché € 33,00. 
·Promozioni speciali mediante l’invio di una newsletter da
parte di Legambiente Lombardia Onlus.
In base alla disponibilità dei posti, qualora i soci di
Legambiente Lombardia decidessero di acquistare almeno
15 ingressi per il medesimo spettacolo nella stessa sera,
potranno usufruire della riduzione a €16,50 anziché € 33,00
euro. L’acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato entro 15
giorni prima della data dello spettacolo.

Storia:Storia:

convenzione:convenzione:

Teatro Elfo Puccini è una compagnia teatrale milanese fondata nel
1972 da un gruppo di attori.
Agli esordi la compagnia, in cui ha partecipato anche Claudio
Bisio, usò come palcoscenici i centri sociali. Successivamente,
grazie al loro successo, sono riusciti a costruire il Teatro Puccini in
una delle zone più belle di Milano: Corso Buenos Aires. Il Teatro è
dotato di 3 ampie sale tecnologicamente avanzate e di foyer per
gli spettatori in cui è possibile godere di tutti i comfort.

Corso Buenos Aires 33, Milano

Sito web: elfo.org
Facebook: @teatroelfopuccini
Instagram: @teatroelfopuccini

Come arrivare:Come arrivare:
Corso Buenos Aires, 33 - 20124, Milano
-Metropolitana: M1 (rossa) fermata Lima
-Passante ferroviario: fermata Porta Venezia
-Tram: linea 5 e 33 - fermata Porta Venezia / Viale Tunisia
-Autobus: linea 60 e 81 - fermata Buenos Aires / Lima-Vitruvio
BikeMi: 113 Buenos Aires - Lima

A questo link puoi trovare gli orari del Orari Botteghino

https://www.elfo.org/
https://www.facebook.com/teatroelfopuccini/
https://www.instagram.com/teatroelfopuccini/?hl=it
https://www.elfo.org/biglietteria/orari-botteghino.htm


Tale convenzione dà diritto ad uno sconto del 5% alla cassa,
presentando la tessera, su tutti i libri presenti e ordinabili, non
cumulabili con altre promozioni in corso.
Sono esclusi dalla convenzione riviste, DVD e prodotti con IVA
differente da quella dei libri. 
Potrebbero verificarsi occasionalmente anche impossibilità di
sconto su prodotti specifici.

Storia:Storia:

convenzione:convenzione:

La Grande Libreria Internazionale Hoepli è una tra le più grandi
librerie in Italia. Situata nel cuore di Milano, ospita oltre 100.000
libri, distribuiti in uno spazio espositivo di 5 piani. La Libreria conta
oltre 40 librai esperti in tutti gli argomenti.
Il primo luglio 2005 ha visto la luce la Grande Libreria Online, il sito
web che ha reso accessibile a tutti, senza limitazioni geografiche, i
libri di una delle più grandi librerie europee. Il sito specializzato
nella vendita online mette a disposizione degli utenti oltre 500.000
libri e la possibilità unica di scegliere e acquistare a qualsiasi ora e
in qualsiasi luogo.
La Grande Libreria Hoepli è stata fondata nel 1870 da Ulrico
Hoepli nel centro di Milano, in corso Vittorio Emanuele. Dopo la
Seconda Guerra Mondiale la Libreria si è spostata nell'attuale sede
di via Hoepli a Milano: progettata dagli architetti Figini e Pollini, è
stata inaugurata nel 1958. La Grande Libreria Hoepli si è da sempre
distinta per la varietà dei libri in vendita, per la molteplice offerta
di servizi e per la disponibilità di libri e riviste straniere.

Via Ulrico Hoepli 5, Milano MI

Sito web: hoepli.it
Facebook: @HoepliLibreriaEditore
Instagram: @Hoepli_Libreria_Editore

https://www.hoepli.it/
https://www.facebook.com/HoepliLibreriaEditore/
https://www.instagram.com/hoepli_libreria_editore/?hl=it


Per i soci Legambiente Lombardia è possibile acquistare la
tessera con uno sconto di € 5,00: invece
di € 45,00 con la tessera Legambiente è possibile averla a
€40,00.
Per conoscere i punti vendita dove è possibile acquistare la
tessera, i musei convenzionati, le tariffe,
le mostre e gli eventi è possibile visitare il sito:
www.abbonamentomusei.it

Che cos'è:Che cos'è:

convenzione:convenzione:

L’Abbonamento Musei Lombardia Milano è la carta che ti
permette di accedere liberamente e ogni volta che lo desideri ai
musei, le residenze reali, le ville, i giardini, le torri, le collezioni
permanenti e le mostre di Milano e della Lombardia aderenti al
circuito.
L'Abbonamento Musei rappresenta il modo migliore per
conoscere l'offerta culturale della regione e vale 365 giorni dal
giorno dell'acquisto.

Via Ottavio Assarotti 9, Torino
Piazza Città di Lombardia 1, Milano

Sito web: abbonamentomusei.it
Facebook: @abbonamentomuseilombardia
Instagram: @abbonamentomuseilombardia

https://www.abbonamentomusei.it/
https://www.abbonamentomusei.it/
https://www.instagram.com/abbonamentomuseilombardia/
https://www.facebook.com/abbonamentomuseilombardia/

