
Convenzione ADER
Centro Acquisti
Valle del Corace

Il Centro Acquisti Valle del Corace sorge in un grande spazio situato a pochi chilometri dal
centro di Catanzaro, in zona Germaneto.
Un’ area strategica in linea con il futuro sviluppo urbanistico della città.
In zona infatti vi è l’area dell’Università della Magna Grecia” con il Policlinico Universitario;
sorge la nuova cittadella regionale, la nuova stazione ferroviaria di Catanzaro e tutta la
nuova zona industriale. Valle del Corace un vero e proprio Business Center con attività
commerciali e servizi a portata di tutti.



Convenzioni
Attività

Centro Acquisti



CONAD - MINITRONY - BRICO IO





• Pasto Completo
(Primo , Secondo , Contorno Acqua e Pane) a € 7,00

• Inoltre per tutti coloro che volessero trascorrere il Sabato
sera in allegria e Gustando un Ottima rosticceria
Casareccia e un ottima pizza cotta su Pietra, offriamo uno
Sconto Pizzeria 10%, il tutto allietato da Karaoke e Musica
Live.



Ludoteca
Asilo Nido

Baby parking



RETTE DI FREQUENZA
(NIDO)

Lattanti (0-12 Mesi)
7,30 - 12,30 (5 ore) € 240,007,30 - 14,30 (7 ore) € 260,007,30 - 16,30 (9 ore) € 280,007,30 - 18,30 (11 ore) € 320,0012,30 - 18,30 (6 ore) € 250,0014,30 - 18,30 (4 ore) € 230,00

Divezzi (12-36 Mesi)
7,30 - 12,30 (5 ore) € 220,007,30 - 14,30 (7 ore) € 240,007,30 - 16,30 (9 ore) € 260,007,30 - 18,30 (11 ore) € 300,0012,30 - 18,30 (6 ore) € 230,0014,30 - 18,30 (4 ore) € 210,00

RETTE DI FREQUENZA
(SCUOLA MATERNA)

Fino a 6 ore € 140,00
Da 6 a 8 ore € 160,00
Da 8 a 11 ore € 180,00

Ai soci ADER, su tutte le rette mensili,la nostra struttura applicherà uno sconto del 10%.



Parrucchieria
Rosalba Iania
“Solo Donna”

Taglio + Piega  18 €

• Trattamento Ossigenoterapia Viso/Capelli  30€

• Pacchetto 7 sedute Ossigenoterapia Viso/Capelli140€



Per i soci ADER
uno sconto del 10% su tutti gli

acquisti effettuati all’interno del
punto vendita



Per i soci ADER ogni 100 euro di spesa in
omaggio un articolo a scelta (tra quelli
indicati nel punto vendita) dal valore da
20 a 50 euro

Ricordiamo che la Parafarmacia Due Gi
tratta anche articoli da regalo infanzia,
giocattoli, cosmetici naturali, prodotti
Beauty



http://www.drinklab.it/corsi-per-barman.html

È un LABORATORIO DI BARTENDER che studia e lavora
costantemente per migliorare e formare professionisti del bar.
Di seguito il link relativo a tutti i corsi attivi.

Ai soci ADER verrà applicato uno sconto del 15% sul costo totale del
corso.
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