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Confartigianato Venezia pensa costantemente ai propri Associati; riteniamo che chi è
nostro Associato deve sentirsi orgoglioso, deve avere qualche cosa in più, deve poter
dire con fierezza “la mia Associazione per me ha pensato …”
Il nostro compito è quello di creare le condizioni più favorevoli per le nostre imprese, lo
facciamo con i nostri servizi di assoluta qualità e con la nostra competenza; ma pen-
siamo anche agli imprenditori come persone, persone che vivono il proprio tempo e il
proprio territorio con le loro emozioni e il loro orgoglio di contribuire ogni giorno ad al-
largare un po’ di più la parte sana del nostro Paese .
Per questo anche quest’anno abbiamo pensato di mettere a disposizione delle nostre
aziende una nuova serie di convenzioni con importanti partner del territorio che forni-
ranno ai nostri soci prodotti o servizi a prezzo scontato e condizioni vantaggiose.
Presentando la tessera di Confartigianato Venezia o una lettera di accredito dell’As-
sociazione presso le attività indicate in questa guida, i Soci e i loro familiari potranno
usufruire di sconti e agevolazioni con significative possibilità di risparmio. 
In questo momento di crisi dei consumi ci sembra interessante, no?!
Ma la ricerca di nuove opportunità e nuovi partner continua ogni giorno; questa guida
non è che l’inizio di un percorso che ogni anno si arricchirà sempre più .
E tutto questo per i nostri Soci; perché possano dire “ sono orgoglioso di essere un Socio
Confartigianato Venezia!”

la promozione sconti esclusiva
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Regolamento promozione sconti VANTAGGIO

1- La Tessera Associativa è nominativa e va esibita dal titolare dell’azienda, o stretti fa-
migliari, per ottenere lo sconto presso le strutture convenzionate.

2- La campagna sconti ha validità un anno (da gennaio 2017 a dicembre 2017) e la Tes-
sera Associativa valida è quella che riporta l’anno 2016 e 2017.

3- In caso di smarrimento della Tessera Associativa si può richiedere una nuova copia
presso la sede dell’Associazione (ufficio Segreteria Servizi).

4- La Tessera Associativa va esibita contestualmente alla richiesta del conto e comunque
sempre prima che venga emesso lo scontrino fiscale e/o la fattura. Il mancato pre-
avviso farà decadere automaticamente il diritto allo sconto o eventuali agevolazioni.

5- Non è prevista una soglia di spesa nell’acquisto, salvo diversa indicazione riportata
espressamente nella brochure.

6- La scontistica non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni e non è valida in pe-
riodi di saldi, salvo diversa indicazione riportata espressamente nella brochure. 

7- L’elenco ufficiale delle attività convenzionate (per il quale è applicabile la scontistica
stabilita) e la loro permanenza nelle convenzioni è quello pubblicato in questa bro-
chure e nel sito di Confartigianato Venezia www.artigianivenezia.it che vi preghiamo
di consultare anche per i nuovi inserimenti.

8- Gli sconti applicati sono il frutto di specifiche convenzioni stipulate con le singole
aziende. Qualora non fossero rispettati gli accordi (riportati sotto la presentazione
di ogni azienda) vi preghiamo di informare al più presto l’Associazione.

Ref. Claudia Pegoraro ( tel. 041 5299203 • segreteriagenerale@artigianivenezia.it)



>> Calzature Manuela
San Polo 1025/1047, Ruga Rialto - Venezia • Tel. 041 5212102  Fax 041 5226652
e-mail calzaturemanuela@fastwebnet.it

Da più di cinquant'anni, il titolare Giorgio Menin, gestisce con entusiasmo il suo negozio.
Qui si possono trovare calzature a buoni prezzi e buona qualità.
>> 10% calzature donna
>> 15% calzature uomo
>> 15% stivali

>> Calzature Marinello Snc
Cannaregio 1902, Rio Terà San Leonardo - Venezia • Tel. e Fax 041 720355
e-mail calzaturemarinello@gmail.com

Vendita articoli sportivi e calzature di qualità in centro storico Venezia
>> 10% su calzature uomo, donna, bambino

>> Italosport One
San Marco 4254, Campo Manin - Venezia • Tel. e Fax 041 5200696 
e-mail g.paolotraverso@gmail.com

Negozio storico di articoli sportivi per il "veneziano".  Esclusi periodi di saldi e offerte
>> 10% pagamento in contanti
>> 5% pagamento con carte di credito

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
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>> Kubo di Piergiorgio Gottardo
San Polo 1049 - Venezia • Tel. 041 4762838
e-mail piergiorgio.gottardo@libero.it

Il Kubo si trova in zona centrale a due passi da Rialto. In questo negozio troverete le vostre sneakers
più belle, vari accessori, zaini e cuffie per iPod.
>> 10% sulle calzature

>> Kway15 Venezia 
San Marco 4268, Campo San Luca – Venezia • Tel 041 2960419  

Negozio in centro storico a Venezia di abbigliamento.
>> 10% su tutti gli articoli di abbigliamento, compilando la tessera gratuita Basic Card

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
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>> Mud and Water di Igor Memo
San Polo 51 - Venezia • Tel. Fax 041 5220829 
e-mail mud.water@alice.it

Abbigliamento streetwear, cuffie d'ascolto e accessori per il body piercing
>> 10% di sconto ogni 150 € di spesa su tutto l'abbigliamento e le calzature

>> La Parigina Srl
Via E. Filiberto 43 - Padova • Tel. 041 977988  Fax 041 5056039
e-mail info@calzolerialaparigina.it

Lo sconto viene applicato nei seguenti punti vendita:
Mercerie San Zulian, San Marco 733/735, tel 041 5231555
Mercerie San Zulian, San Marco 727/728, tel 041 5226743
Ponte dei Bareteri, Timberland store San Marco 4929, tel 041 2413813
>> 5% su tutti prodotti (no profumeria)

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
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>> Moressa Snc
Via S. Gallo 51 Lido - Venezia • Tel. e Fax 041 5261295 
e-mail moressasnc@libero.it

Fondata nel 1942 da Alessandro Moressa continua oggi a portare avanti un artigianato doc nella
riparazione di calzature e borse con i figli Antonio e Rosalia, ampliando l'attività con vendita di cal-
zature e accessori sempre all'insegna della qualità del prodotto artigianale. 
>> 10% abbigliamento e accessori
>> 10% calzature e pelletteria ( no riparazioni)

>> Semplice di Palazzi Daniela
San Marco 944 Calle Fiubera - Venezia • Tel. 041 2410514 
e-mail semplice@dpalazzi.com

Nel cuore di Venezia, vengono proposte le migliore marche di abbigliamento per neonato e bambino
0 - 14 anni; capi in tessuto bio e tintura bio certificati nonchè cashemere italiano.
>> 10% abbigliamento bambino

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
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>> Agenzia Nautica Base Mare_ 21 
Dorsoduro F.ta Lombardo 1316 - Venezia • Tel. 041 5210740  
Via delle Macchine 49 - Marghera Ve • Tel. 041 5311523  Fax 041 5321417
e-mail info@basemare21.it  • venezia@basemare21.it

Tutte le pratiche necessarie per conseguire la patente nautica, titoli professionali, rinnovo certificati
di navigabilità, passaggi di proprietà, redazione atti.
>> 10% sulle competenze dell'agenzia

>> Autoscuola Fiume Snc
San Marco 4827 - Venezia • Tel. e Fax 041 5287108
Via Brendole 4/I Mestre Gazzera - Venezia •  Tel. e Fax 041 912029
e-mail   autoscuola.fiume@hotmail.it • www.autoscuolafiume.it

L'Autoscuola Fiume  ha una lunga storia che parte negli anni 50 con la sede storica in una delle
zone più importanti di Venezia, dove mette a disposizione dei suoi clienti corsi per il conseguimento
di tutte le categorie di patenti di guida. 
>> 10% sul corso teorico + omaggio cd quiz simulazione d'esame informatizzata
>> 10% su tutti i servizi d'agenzia

AGENZIE PRATICHE
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>> Ristorante Antico Calice
Calle dei Stagneri 5228 - Venezia • Tel. 041 5209775 
e-mail www.anticocalice.it

Ristorante della tradizione tipica veneziana in centro storico a due passi da Rialto.
Buona atmosfera, allietata dalla simpatia del personale.
>> 10% su listino prezzi

>> Torrefazione G. Girani sas
Castello 3727, Campo della Bragora - Venezia • Tel. e Fax 041 721500  
e-mail info@caffegirani.it • www.caffegirani.it

Nel 1928, a Venezia, in centro storico vicino al Canal Grande, nacque, frutto di un grande amore
per il caffè la torrefazione Girani, azienda artigianale che da sempre  torrefa settimanalmente le
singole qualità selezionandole tra le migliori robuste e le più pregiate arabiche e poi le miscela per
ottenerne inconfondibili aromi.
>> 10% su caffè, thè, spezie e affini

ALIMENTARI
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>> La bottega dei Maschereri 
San Polo 80, Ponte di Rialto - Venezia •  tel. 041 5223857 • e-mail info@mascarer.com • www.mascarer.com

La bottega dei Mascareri, dei Fratelli Sergio e Massimo Boldrin, sita ai piedi del Ponte di Rialto sin
dal 1984, offre maschere lavorate in cartapesta. Vi si potrà trovare le forme più svariate di giullari,
folletti. Per chi è interessato alla Commedia dell'Arte, maschere di Pantalone, Zanni, Arlecchini, vi
accompagneranno assieme a Baute, Morete, in un viaggio nel '700 veneziano.

>> 10% sulla merce esposta

>> Fantin Fiori snc di Giorgio Fantin
San Marco 4805 - Venezia •  tel. 041 5226808 - 041 5238479 • Fax 041 5226808 
e-mail info@fantinfiori.com • www.fantinfiori.com

La ditta Fantin Fiori, il fioraio di Venezia, avrà il piacere di rispondere ad ogni richiesta del cliente.
Si eseguono addobbi esclusivi per ogni occasione. 
>> 10% sulla merce esposta

>> La Pedrera 
Santa Croce 2345 - Venezia • Tel. 041 2440144  Fax 041 2448735
e-mail lapedrera@lapedrera.it • www.lapedrera.it

Il negozio La Pedrera nasce nel 2000 da un'idea di Pietruccia Andriuzzi che pensò di avviare un'at-
tività del tutto artigianale che si distinguesse per eleganza, inventiva, creatività e originalità. Articoli
di bigiotteria quali collane, orecchini, bracciali, anelli, ciondoli di particolari gusti, diversi stili.
>> 15% articoli di bigiotteria di propria produzione (artigianali)
>> 10% articoli commerciali (vetri acquistati)

BIGIOTTERIA, ACCESSORI, ARTICOLI DA REGALO, FIORI
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>> OV-EST di Rizzolo Severina
Cannaregio 2844 - Fondamenta Ormesini - Venezia •  tel. 041 2759243  • e-mail ovest2844@gmail.com 

Articoli artigianali da regalo, pitture su porcellana, ceramica, vetro, stoffa, incisioni su vetro. 
Creazione di gioielli con perle artigianali autentiche , soffiate e a lume. Si eseguono riparazioni.

>> 15% su tutta la merce

>> Venetian Dreams di Marisa Convento
San Marco 3805/A - Calle della Mandola - Venezia •  tel. 041 5230292  
e-mail venetiandreams@libero.it 

Creazioni di gioielli e bijoux con perle in vetro di Murano. 
>> 10% su tutti gli articoli di produzione propria

>> La Valigia del Nonno 
Castello 6416 - Venezia • Tel. 041 8227297- 340 7753253• e-mail  lavaligiadelnonno@libero.it

Modernariato artistico: cornici, quadri, stampe, oggettistica da regalo, vetri, ceramiche ecc.
Collezionismo vario, piatti del buon ricordo, figurine, cartoline...
>> 10% su tutta la merce

>> Marko's 
Via San Mauro 423 Burano - Venezia • Tel. 041 735150  Fax 041 730403

Sciarpe e foulard in seta esclusivamente made in Italy. Produzione di gioielli in vetro di Murano e
tipiche maschere in cartapesta. Qui troverete anche pizzi originali di Burano.
>> 20% su tutti gli articoli
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BIGIOTTERIA, ACCESSORI, ARTICOLI DA REGALO, FIORI



>> Succ.ri A. Santi sas 
Castello 5276 - Venezia • Tel. 041 5227222  Fax 041 5236986
e-mail info@santivenezia.it • www.santivenezia.it

santivenezia.it

Produzione artigianale di timbri, targhe e stampa tipografica.
Coppe, medaglie, bandiere per premiazioni sportive.
Vasto assortimento articoli regalo: orologi, penne, pelletteria, oggettistica.
>> 15% su tutti gli articoli da regalo (non cumulabile con altre promozioni)

>> A. Simonato Traslochi 
Santa Croce, 664/B - Venezia • Tel. 041 5241994  Fax 041 720686
e-mail simonato@simonatotraslochi.com

Servizi relativi a traslochi e trasporti in terraferma e in laguna.
>> 10% sul costo del trasloco 

CANTIERISTICA • TRASPORTI
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BIGIOTTERIA, ACCESSORI, ARTICOLI DA REGALO, FIORI



>> Brussa is Boat di Giampietro Brussa & C. 
Cannaregio, 331 - Venezia • Tel. 041 715787  Cell.  335 5448888
e-mail info@brussaisboat.it
www.brussaisboat.it

Brussa is Boat offre un'ampia gamma di imbarcazioni a noleggio, senza obbligo di patente,
omologate per 6 persone per trasportare in autonomia le proprie merci.
Inoltre Brussa is Boat è presente nel settore dei trasporti, offrendo servizi di trasporto merci
lagunari e terrestri con personale qualificato.
>> Ogni 10 ore di noleggio imbarcazione 1 ora omaggio.
>> 5% di sconto sul servizio di trasporto con pilota 
NOVITÀ >> 10% di sconto su noleggio di un Bragozzo con conducente per gite in barca in laguna

>> Succ. Carli di Paolo Brandolisio 
Castello 4725 - Venezia • Tel. e Fax 041 5224155
e-mail paolobrandolisio@yahoo.it
www.paolobrandolisio.altervista.org

All'età di 16 anni, Paolo prova a costruire in casa una forcola e si decide a farla visionare al Maestro
Remèr Giuseppe Carli. Questi, visto un flebile talento, lo invita a continuare su  quella strada...
...ora Paolo è fiero di aver avuto Carli come maestro ed è consapevole dell'importanza che questa
persona ha avuto nella propria vita.
>> 10% sui remi
>> 15% sulle forcole da esposizione
>> 10% sulle forcole da usare 

CANTIERISTICA • TRASPORTI
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>> Fabrizio Berger - Studio Grafico Tostapane 
San Polo 3083 - Venezia • Tel. 347 2739703
e-mail berger@tostapane.biz • www.tostapane.biz

Forte dell’esperienza pluriennale nel settore, Fabrizio Berger coordina e gestisce lo Studio Grafico
Tostapane, avvalendosi dei migliori professionisti sul mercato, e curando ogni aspetto di
comunicazione e grafica. Lo studio spazia dalla grafica cartacea tradizionale (depliant, biglietti
da visita, cataloghi, loghi,..) ai più moderni mezzi di comunicazione (siti web, e-commerce, ..), 
servizi fotografici, realizzazione e montaggio video, piani di marketing, promozione e pubblicità.
>> 10% sulla progettazione di prodotti di comunicazione e pubblicità
>> 10% sulla realizzazione di prodotti multimediali e siti web
>> 10% su ogni preventivo di lavorazione grafica accessoria

>> Clony s.a.s 
Dorsoduro 2860 - Venezia • Tel. e Fax 041 2411301 
e-mail clony.venezia@gmail.com 

Clony dal 1999 offre una gamma di soluzioni stampa atta a risolvere le esigenze di tutti i clienti.
Fotocopie e stampe b/n e a colori, tesi di laurea, rilegature e piccola editing, grafica, tipografia
digitale, restauro libri, plastificazioni, scansioni, computering, masterizzazione cd, internet 
e fax point, cartoleria e molto altro...
>> 10 % su cartoleria e stampa a colori

CARTOLERIA • GRAFICA • INFORMATICA
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>> Eliotecnica Al Canal 
Dorsoduro 1754 - Venezia • Tel. 041 5285921
e-mail info@alcanal.it • www.alcanal.it

Al Canal da 20 anni soddisfa ogni richiesta del cliente riguardo la stampa di brochure, cataloghi,
biglietti da visita, fotocopie, plottaggi, poster, banner, pannelli rigidi. Realizza, inoltre, adesivi
prespaziati, vetrofanie, packaging.
>> 10% brochure - locandine - volantini - poster - plotaggi
>> 20% stampa su panelli - stampa banner - adesivi prespaziati - vetrofanie

>> Pacinotti Srl 
Via Linghindal 8 - Mestre Ve • Tel. 041 5310463  Fax 041 5310082
e-mail info@pacinotti.eu • www.pacinotti.eu

Pacinotti  in  via  Torino  rappresenta  un  negozio  ormai  storico con piu’ di 25 anni di attività dove
troviamo tutto l’occorrente per l’ufficio, l’arredo ufficio, penne regalo, il Natale, l’assortimento più
completo di cancelleria con le novità del settore. Da visitare.
>> 20% su cancelleria e articoli da regalo

>> Rialto Sistemi Srl 
Castello 5882 - Venezia • Tel. 041 5222733  Fax 0415287522
e-mail maurizio@rialtosistemi.it • www.rialtosistemi.it

Si eseguono: installazioni e configurazioni Server, Personal Computer, Apple. 
Riparazioni ed interventi software. Progettazioni e realizzazioni di siti Internet.
>> 10% sull'assistenza tecnica 
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CARTOLERIA • GRAFICA • INFORMATICA



>> Arte e Colore di Follador Edoardo
Castello 360 - Venezia • Cell. 3491048888 • e-mail edopitt@alice.it

Azienda specializzata nel restauro di marmorino e pitture caratteristiche veneziane.
>> 10% sul costo orario della manodopera
>> 5 % su preventivo

>> La Beppa snc
Castello 3166 Venezia • Tel. 041 5226968  Fax 041 0994029 • e-mail info@labeppacolori.com

Tradizione e innovazione. Tutto per la pittura, le belle arti e il fai da te.
>> 10% su tutta la merce
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>> Fallani Venezia 
Cannaregio 4875, Ponte dei Gesuiti - Venezia • Tell. 041 5235772
e-mail info@fallanivenezia.com • www.fallanivenezia.com

Laboratorio di serigrafia artistica. Si possono trovare opere di grafica qui realizzate, sia dell’archivio
storico (1968-2010) che le ultime produzioni artistiche e di design.
>> Sconto 15%

CARTOLERIA • GRAFICA • INFORMATICA

CASA / IMPIANTISTICA



>> C.C. Termica Snc  
Santa Croce 838 - Venezia • Tel. e  Fax 041 718366
e-mail  cctermica@alice.it

Azienda a conduzione familiare, si occupa di impianti idrosanitari, elettrici, riscaldamento, gas e
condizionamento fornendo al cliente qualità e la documentazione necessaria per impianti a norma
e a regola d’arte. 
>> 10% sul costo orario della manodopera per lavori max di 8 ore
>> 20% sul prezzo concordato per pulizia filtri rubinetterie bagni e cucine
>> 5% all'accettazione di un nostro preventivo per qualsiasi lavoro

>> Marcon di Marcon Claudio
Santa Croce 1173 - Venezia • Tel. e Fax 041 721007
e-mail  claudiomarcon@live.it - www.tappezzierivenezia.com

Da oltre trent'anni Claudio confeziona tendaggi da interno ed esterno; rifodera e ripara poltrone e
divani  e molto altro.
>> 5% su riparazioni
>> 10% realizzazione di nuovi imbottiti
>> 10% su confezioni in genere

CASA / IMPIANTISTICA
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>> Oram Srl Unipersonale  
Dorsoduro 1609 - Venezia • Tel. 041 5200729 Fax 041 5200446
e-mail oramsrlu@virgilio.it • www.oram-caldaievenezia.com

Manutenzione, assistenza e sostituzione caldaie,condizionatori,scaldabagni e stufe.
>> 10% su tutti i servizi e beni tutto l’anno

>> Stucchi Decorativi di Roberto Bozzao
Vicolo del Prato 12 - Mira (Ve) • Cell.  335 6616662

Opere in cartongesso, stucco lucido. Specializzato nel territorio veneziano.
>> 8% su preventivo

>> Rasa Massimiliano
Via S.Gallo 172 - Lido (Ve) • Tel. 041 2760305 Fax 041 2760318
e-mail info@rasaimpianti.com

L’azienda Rasa Massimiliano nasce nel 1989 ed è in grado di fornire soluzioni per impianti 
idrosanitari, riscaldamento, climatizzazione e assistenza tecnica caldaie / conduzioni
centrali termiche.
>> 10% su servizi resi 

CASA / IMPIANTISTICA
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>> Libreria Toletta - LT2 s.r.l.
Dorsoduro 1213 - Venezia • Tel. 041 5232034
e-mail info@libreriatoletta.it • www.libreriatoletta.it

La storica Libreria Toletta, attiva a Venezia dal 1933, è la più antica e la più grande libreria di Venezia.
Alla Toletta si trovano molti titoli che le altre librerie normalmente non hanno: accanto alle novità
e ai best seller sono esposti migliaia di libri di "centro catalogo" di editori quali Adelphi, Einaudi,
Laterza, Mondadori, Rizzoli, Bompiani ma anche Marsilio, SE, Abscondita e molti altri. 
La libreria organizza spesso a Venezia incontri culturali e dal 2008 è anche casa editrice, con oltre
200 titoli in catalogo e una forte attenzione rivolta a Venezia.

>> Per gli associati a Confartigianato Toletta riserva uno sconto fisso del 5% su tutta la merce
esposta (libri, giochi, cartoleria) e un accumulo del 5% su un'apposita tessera-punti che, al
raggiungimento dei 5 Euro, varrà come buono acquisto.

>> Ulteriori sconti sono ottenibili acquistando TolettaCard: informazioni in merito sul sito 
www.latoletta.com e in libreria.

CULTURA E VIAGGI
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>> Circuito Cinema Venezia

Multisala Rossini
San Marco 3997/a - Venezia • Tel. 041 2417274  

Giorgione Movie D’Essai
Cannaregio 4612 - Venezia  •  Tel. e Fax 041 5226298

Multisala Astra
Via Corfù 9 - Lido Venezia • Tel. 041 5265736  

Cinema Dante D’Essai
Via Sernaglia 12 - Mestre Venezia • Tel. 041 5381655

>> 0,50 € sul prezzo del biglietto prime visioni (Rossini, Giorgione, Astra, Dante)
>> 2 € su eventi digitali musicali al Rossini
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CULTURA E VIAGGI



>> R&T Travel Service
Castello 3476 (Salizada S. Antonin) - Venezia • Tel. 041 5221746  Fax 041 5232132
e-mail info@rttravel.it • www.VeniceTravelService.it
R&T Travel Service - Handling Agent for Venice Simplon - Orient -Express

Agenzia di viaggi e turismo - Il viaggio fatto apposta per te.
>> sconto di 50 € minimo per coppia su pacchetti turistici (viaggi, crociere, ecc)
>> sconto di 10 € minimo per persona e sconto 100% bambini sulle commissioni per preno-
tazione di servizi alberghieri, appartamenti, biglietteria area di linea/low cost, marittima, au-
tonoleggi, assicurazioni di viaggio, visti turistici e d'affari

>> Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
San Marco 4650/b - Venezia •  Tel 041 2402011  Fax  041 5205241
e-mail info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it • www.teatrostabileveneto.it  

Agevolazioni sui biglietti; per info: Biglietteria tel. 041 2402014
>> tariffe ridotte in tutti gli ordini per gli spettacoli della stagione teatrale
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CULTURA E VIAGGI
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>> Falegnameria Nardin sas di geom. Damiano Nardin & C.
Via delle Cape 17  - Cavallino-Treporti (VE) • Tel. 041 966409  Fax 041 5300602
e-mail info@falegnamerianardin.it 

Dal 1962 professionalità e qualità contraddistinguono la falegnameria Nardin
>> 3% per fornitura ed installazione di scuri, di serramenti esterni ed interni
>> 5% per fornitura e montaggio scale interne e altane
>> 7% per fornitura e montaggio di arredo su misura

>> Piemme Spa - Il Gazzettino

"Apri la tua vetrina sulle pagine del gazzettino"..
>> per informazioni sulle promozioni riservate ai soci contattare la Segreteria Generale

dell'Associazione al numero 0415299203

FALEGNAMERIA

EDITORIA / GIORNALI



>> Lanterna Magica
Dorsoduro 2808 San Barnaba - Venezia • Tel 041 5238313
e-mail lanternamagica@giochiuniti.it

La Laterna Magica è presente nel centro storico di Venezia da 15 anni e offre un vasto assortimento
di giochi e articoli da regalo.
>> 10% su tutti gli articoli
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>> Gianluca Bastianello
San Polo 1592 - Venezia • Tel. 041 721019 

Gioielli, oggettistica e cornici in argento e bijoux con semipreziosi e pietre dure 
>> 10% su argenteria Raspini
>> 20% su tutti gli altri articoli esclusa oreficeria

>> Costantini Gioielli
San Marco 5237 - Venezia • Tel. 041 2770662 
e-mail veneziaorologi@yahoo.it • www.costantini.venezia.it

È presente ed opera nel centro storico di Venezia sin dal 1960.  Tra le nostre produzioni artigianali
si possono scegliere gioielli ideati e realizzati esclusivamente nel nostro laboratorio e punto vendita
sito a due passi dal ponte di Rialto. 
>> 10% gioelleria,oreficeria,argenteria

>> L'angolo d'oro di Simionato Enrico
San Polo 2543/C-D, zona Frari - Venezia • Tel. 041 5237166 
e-mail fourcats@tin.it • www.facebook.com/langolodorovenezia

Oltre 25 anni di artiginato orafo a Venezia; vendita al dettaglio di gioielleria finita, 
oreficeria e argenteria.
>> Da 8% a 10% di sconto su articoli in vendita, speciali agevolazioni su prestazioni 
di laboratorio (creazioni, trasformazioni, riparazioni ecc.)

25

OREFICERIA



>> AIED Consultorio Familiare Privato
Via Gaspare Gozzi 53 Mestre -  Venezia • Tel .041 5317860  Fax 041 5329622 Cell. 340 4803454
e-mail aiedve@aiedmestre.it - aied-ve@aied-ve.provincia.venezia.it • www.aied.it

Erogazione di prestazioni in ambito sanitario e sociosanitario. Aied prende in carico la situazione
sanitaria dei tesserati Confartigianato Venezia erogando le specifiche prestazioni in tempi brevi 
(massimo 7 giorni dalla richiesta)
>> Un pap test gratuito all'anno (da eseguire solamente con l'ostetrica e infermiera nei gg pre-
stabiliti del consultorio)
>> Due colloqui gratuiti con le psicologhe ed un colloquio gratuito con le avvocate
>> Autopalpazione seno gratuito
>> Addestramento pavimento pelvico
>> Prova gratuita craniosacrale
>> Mezz’ora gratuita visita osteopatica

>> Art Studio Acconciatore Giulio  
Calle del Pistor, Castello 5993 - Venezia • Tel. 041 5203351
e-mail artgiulio@yahoo.it • www.giuliohairstyling.com

Salone dal design moderno in centro storico a Venezia a due passi da Rialto. Professionalità e cor-
tesia caratterizzano l’ambiente.
>> 20% ricostruzione  per capelli Joico
>> 30% Keratina
>> 10% su prodotti in vendita (Shampoo, crema, accessori)
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>> Club Delfino A.S.D.  
Dorsoduro 788 /a Zattere - Venezia • Tel. 041 5232763  Fax 041 2417616
e-mail delfino@palestraclubdelfino.com • www.palestraclubdelfino.com

Una sala di 300 mq climatizzata dotata dei più moderni attrezzi per la cura del tuo corpo. una sala
di 150 mq per la ginnastica adattiva, personal trainer. 3 istruttori zumba autorizzati e pluricertificati.
Un'estetista con esperienza ventennale. Massaggiatore e massaggiatrice disponibili per tutti i più
moderni ed efficaci massaggi. 
>> 10% abbonamento annuale, a 9 mesi e a 6 mesi per il fitness
>> 10% estetica
>> 25% massaggio singolo

>> Coka Club sun&beauty 
Dorsoduro 1303/A - Venezia • Tel. 041 2413154
e-mail cokaclubvenezia@gmail.com 

Istituto di estetica e abbronzatura 
>> 10% abbronzatura
>> 5% estetica di base

>> Parrucchiera Michela Carbonich  
Calle Montello 3 Sant'Elena - Venezia • Tel 041 5205153

Oltre 10 anni di professionalità al servizio del cliente. Specializzata nell'acconciatura da sposa e
ricostruzione capello con massaggio zen.
>> 10% su colore e meches
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>> Istituto Sherman Srl   
• San Marco 5369  - Venezia • Tel. 041 5228173

e-mail info@istitutosherman.it • www.istitutosherman.it
• Via Carrer Guido 232 Mestre Ve • Tel.  041 5314071
• Via Volpato 2/4, Quarto D'Altino - Venezia • Tel  0422 824117  Fax 0422 824761

e-mail radiologiamedicaaltino.it • www.radiologiamedicaaltino.it

Laboratorio di analisi, radiologia e cardiologia. Nella sede di Quaro D'Altino presente l’ultimo mo-
dello di risonanza magnetica a magnete aperto indicato per bambini e disabili
>> 15% per laboratorio analisi
>> 10% su prestazioni cardiologia e diagnostica strumentale (ecografie, radiologia, RMN, TAC)

>> The Merchant of Venice  
Campo San Fantin, San Marco 1895 - Venezia • Tel. 041 2960559 Fax 041 5417798
e-mail  tmov1@mavive.com

Originale negozio di profumi ospitato in un’antica farmacia del Seicento. Locale antico, arredi pre-
ziosi e arte caratterizzano questa location, che sorge vicina al Teatro La Fenice.
>> 10% su tutti gli articoli in vendita

>> Dott.ssa Giulia Rossetto  
Tel. 340 8102105  •  e-mail  rossetto.giulia@gmail.com

Psicologa, psicoterapeuta e psicosocioanalista tanto nell’ambito individuale che in quello gruppale
e istituzionale. Propone un primo incontro gratuito per tutti soci di Confartigianato che la con-
tatteranno.
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>> Libertango Venezia  
www.libertangovenezia.it • www.facebook.com/libertango.venezia/
www.youtube.com/channel/UCWwxVzAehHn2COG4Qb0gnIw

Scuola di Tango fra tradizione e innovazione.
Milonghe, seminari, performances ed eventi culturali sul fantastico mondo del Tango.
Desde el aňo 1988.
>> Confartigianato (soci, parenti, amici) la tessera associativa a costo zero.
Si tratta di tessera ACSI/FAItango (www.faitango.it) riconosciuta da oltre 250 associazioni in Italia
e che prevede anche l'assicurazione infortuni.

>> Hotel San Maurizio  
Calle Zaguri 2624 - Venezia • Tel. 041 5289712    Fax 041 2416091
e-mail  info@residenzasanmaurizio.com • www.residenzasanmaurizio.com

A 5 minuti da piazza San Marco, la centralissima e privilegiata ubicazione dell’Hotel e della 
Residenza San Maurizio  comprende a pochi minuti tutti i più famosi musei e luoghi di interesse
storico, artistico, culturale, di svago e shopping veneziani come calle XXII Marzo, le Gallerie 
dell’Accademia, Palazzo Grassi, il museo Peggy Guggenheim, il Teatro la Fenice, il Ponte di Rialto,
Le Mercerie.
>> 10% periodo novembre - marzo
>> 5% periodo aprile - ottobre
solo con prenotazione effettuata direttamente all'albergo

SALUTE • BENESSERE • TEMPO LIBERO
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>> Studio dentistico dott. Tommaso Sambo  
San Marco 501 - Venezia • Tel. 041 5286535 Fax 041 5286535
e-mail  info@studiodentistico.sambo.it • www.studiodentisticosambo.it 

Odontoiatria di qualità a Venezia. 
L’ estetica è salute e la salute inizia con un’ accurata visita odontoiatrica. 
>> 15% protesi fissa ( corona) su impianto 
>> 20% visita,chirurgia,endodonzia,igiene( protesi mobile su impianto, implantologia, protesi
fissa, protesi mista, radiografia) 
>> 25% conservativa, interventi paradontali, protesi mobile totale in resina 

>> Studio dentistico dott. Alberto De Prà  
San Marco 1386, Calle del Ridotto - Venezia • Tel. 041 5228044 Fax 041 5228044
e-mail  studiodepra@virgilio.it  • www.studiodentisticodepra.it

Odontoiatria di qualità a Venezia. 
>> 10% su tutte le cure odontoiatriche
>> prima visita gratuita 

>> Venice Dental Center  
Via G. Saragat 1/10 (dietro ex Hotel B4)  Mestre • Tel. 041 5028183
e-mail  segreteria@venicedentalcenter.info

La tua salute è il tuo sorriso
>> speciale listino convenzionato

SALUTE • BENESSERE • TEMPO LIBERO
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>> ARTAMBIENTE  
San Marco 5396 - Venezia • Tel. 041 5284230  Fax 041 5228909
e-mail info@artambiente.com • www.artambiente.com

Artambiente è una società di consulenza specializzata in gestione delle problematiche ambientali,
sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro, sorveglianza sanitaria e corsi di formazione si-
curezza, ambiente e igiene alimentare.
Si avvale di personale tecnico qualificato per supportare le piccole e medie imprese nell’assolvi-
mento degli obblighi normativi, fornendo soluzioni adeguate ai sempre più stringenti obblighi che
le aziende devono osservare per non incorrere in pesanti sanzioni, in un contesto in continua evo-
luzione per l’incessante emanazione di nuove norme e per la complessità degli aspetti da valu-
tare.
Tra i servizi di Artambiente: consulenze ambientali, sicurezza nei luoghi di lavoro, medicina del la-
voro, igiene alimentare, corsi di formazione
>> 8% su servizi riguardanti sicurezza, ambiente, piani H.A.C.C.P.
>> tariffe agevolate su corsi di formazione

SERVIZI
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>> Effetre murano  
Fta S. Giov. Dei Battuti 4/A Murano - Venezia • Tel 041 736744  Fax 041 739741
e-mail info@effetremurano.com • www.effetremurano.com

Unico produttore di semi lavorati in vetro nell'isola di Murano. Solo per canne colorate e millefiori.
>> 5% sulle canne di vetro (per ordini da 30Kg a 60Kg pagamento in contanti - con ordine il
giorno precedente)
>> per ordini superiori ai 60 Kg consegna gratuita in azienda (a Murano e solo alcune zone li-
mitate di Venezia)

>> La Fucina Del Vetro ®
Fondamenta Manin 1- Murano - Venezia • Tel. 349 4749011  Fax 041 5275301
e-mail info@lafucinadelvetro.com • www.lafucinadelvetro.it

La Fucina del Vetro s.r.l. nasce nel 1996 da un’idea di Marco Zardinoni, coadiuvato negli anni dal fi-
glio Enrico. Produce splendidi lampadari in vetro soffiato classici e moderni, appliques, plafoniere,
piantane, lampade e favolosi specchi di ogni misura e fattezza. È inoltre azienda produttrice con-
cessionaria del marchio Vetro Artistico ® Murano n.074.
>> 35% su prezzi di listino

>> Kairos snc  
Fta Manin 45 Murano - Venezia • Tel 041 70250270  Fax 041 5274870
e-mail info@kairosmurano.com

15 anni di esperienza nell'ideazione e nella produzione di bigiotteria in vetro di Murano.
>> 15% su gioielli in vetro

VETRO
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>> Vetreria Gambaro & Tagliapietra srl - Murano Glass Studio  
Calle del Cimitero 15 - Murano - Venezia • Tel. 041 736576  Fax 041 5276712
e-mail info@gambaroetagliapietra.it 

La Gambaro & Tagliapietra produce piccoli e grandi capolavori di alto artigianato artistico  che
spaziano dagli oggetti piu’ classici fino ad arrivare a veri e propri oggetti da collezione fatti in
tirature limitate ed esclusive per una clientela raffinata che ricerca l’oggetto unico. 
>> Dal 20 al 40 % su tutta la merce

>> Vetreria Simone Cenedese 
Calle Bertolini 6 Murano - Venezia • Tel.  041 5274455  Fax 041 5274650
Show Room F.ta Vetrai 68 - Murano Venezia • Tel. 041 736266
e-mail info@simonecenedese.it • www.simonecenedese.it

Simone Cenedese appartiene alla più recente generazione di maestri vetrai che rappresentano
il futuro dell'isola di Murano. Design, creatività e genialità caratterizzano i prodotti di questo
maestro.
>> 15% su tutta la merce

VETRO
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telefonia, automobili, veicoli industriali, motocicli, carburanti, hotel,
ristorazione, aggiornamento professionale, noleggio autoveicoli,
servizi di consulenza, tariffe SIAE, e molto altro ancora..

scopri le convenzioni che Confartigianato ha stretto con le maggiori
aziende nazionali
www.confartigianato.it



LUCE E GAS + CONVENIENTI 
PER IMPRESE E (NOVITÀ) ANCHE PER PRIVATI!

SPORTELLO
E N E R G I A
PER LE IMPRESE 

> C’è il CAEM!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo 

assolutamente conveniente e 
concorrenziale con qualsiasi fornitore 

PER I PRIVATI 
> C’è AIM Energy!

Energia Elettrica e Gas ad un prezzo 
difficilmente da eguagliare 
per qualsiasi altro fornitore 

Info: Sportello Energia di CONFARTIGIANATO Venezia

t. 041 5299270



in collaborazione con

sede centrale
Venezia

Castello S. Lio 5653/4
tel. 041 5299211

fax 041 5299259
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