
                                                                            ELENCO ESERCENTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA YOUNGER CARD AGGIORNATO AL 01/03/2021 

Negozi Indirizzo Area Recapiti Sconto 

3 A Sistemi Via del 
Risorgimento, 
50/51 

ELETTRONICA 
INFORMATICA 

051 948685     info@3asistemi.it 10% su tutti i prodotti 

E.B. 
Abbigliamento 

Via Matteotti, 
68 

ABBIGLIAMENTO  051941153    info@ebabbigliamento.it Sconto del 10% su tutti gli articoli 

Erboristeria 
Camomilla 

Piazza Galileo 
Galilei, 4 

BENESSERE 
ESTETICA 

051950830  -  info@camomilla.nu sconto del 10% su tutti i prodotti, non cumulabile con altre 
promozioni in atto 

Gioielleria 
Preziose Follie 

Via Matteotti, 
51 

GIOIELLERIA 
OREFICERIA 

0516951004   preziose.follie@libero.it Sconto del 10% su ogni acquisto (escluso le riparazioni) - Inoltre con 
questa tessera il giorno del tuo compleanno ti verrà effettuato uno 
sconto pari alla tua età   

Nanni Sport Piazza 
Galvani, 5 

SPORT 051941766   info@nannisport.it sconto del 10% su scarpe e abbigliamento escluso i prodotti già in 
offerta e durante i saldi 

Dettagli Moda Via Matteotti 
n. 37 

ABBIGLIAMENTO 051.0039788 Rossraccuglia@gmail.com sconto del 10% su pelletteria e bigiotteria. Sconto del 20% su 
abbigliamento e accessori moda. Il giorno del compleanno verrà 
effettuato uno sconto pari all'eta 

Osteria da 
Cesare 

Via Tanari, 
5418 

RISTORAZIONE 051.941202 info@osteriadacesare.it sconto del 10% sui pasti 

MA.VA snc  Via Decumano 
n. 1 

RISTORAZIONE 051.0082884 ma.vasnc@gmail.com      sconto 10% sui nostri prodotti non cumulabile con altre iniziative in 
corso. 

Canè di Canè 
Marco 

via Matteotti 
n. 61 

ABBIGLIAMENTO 051.941387 
caneabbigliamento@libero.it 

sconto del 15% su tutti gli articoli uomo donna 

La Moka del 
Caffè di 
Buonfiglioli A. 

Piazza XX 
Settembre n. 
9 

VENDITA CAFFE' 051.942060 info@lamoka.it sconto 10% su qualsiasi prodotto 

Ottica Inn Via Matteotti, 
34 

SALUTE 051.6951698  castelsanpietro@ottica-
inn.it 

sconto 10% su montature da vista e sconto del 15% su occhiali da 
sole. *promozione non cumulabile 

Farmacia Sarti 
snc 

Via Matteotti , 
26-28 

SALUTE 051.941234 
farmaciasarti.bo@gmail.com 

 sconto del 10% su parafarmaci, integratori e dermocosmesi 
(escluse promo in corso) sconto del 10% su trattamenti in Cabina 
Estetica (escluse promo in corso) 



Officina 
Funzionale sas 

Via Sicilia, 2 SPORT 347.0110202 info@officinafunzionale.it sconto 10% lezioni personal training - sconto 5% su lezioni di 
gruppo - non cumulabile con altre promozioni 

Golf Club Le 
Fonti 

Viale Terme 
1800 

SPORT 051.6951958 info@golfclublefonti.it under 18: 89 euro e fino ai 29 anni euro 109 (assicurazione - 6 ore 
corso e 2 mesi frequentazione e noleggio attrezzatura (corsi 
principianti) 

Rugby Castel 
San Pietro 
Terme  

Via Viara, 517 SPORT 333.8559915 
rugbycastelsanpietroterme@gmail.com 

sconto 10% sul costo di iscrizione allo sport rugby 

Curves Via Enrico 
Fermi n. 2 

SPORT 3490533155 curvescastello@gmail.com sconto 30% sulla quota mensile 

Alchimie 
D'Epoca 

Via Cavour, 11 GIOIELLERIA 
OREFICERIA 

051.942597 info@alchimiedepoca.it sconto 10% su tutta la bigiotteria e pelletteria di Sodini Bijoux  

Piscina 
Comunale di 
Castel S.P. 
Terme 

Viale delle 
Terme n. 850 

SPORT 051.944975 piscinacastello@sogese.com sconto del 10% sul biglietto INTERO per il nuoto libero applicato nel 
periodo Gennaio - Maggio e Settembre - Dicembre 

K-studio fashion 
school 

Via Lenin n. 1 
Modena 

FORMAZIONE 059.644789 kstudio.corsi@gmail.com Scuola di taglio e confezione – corsi base per uso personale – corsi 
avanzati e professionalizzanti  di modellistica, sviluppo tagli e 
stilismo. 
I corsi si svolgono sia in sede che fuori sede, anche in altri comuni. 
Sconto 20% su tutti i corsi online ai possessori Younger card 

Sirio Academy Via Tamacere 
n. 1  

Lequile (Le) 327.88538888 info@sirioacademy.it SIRIO ACADEMY:  Accademia di Teatro, Musicale e Multimedia. 
Oltre alla tradizionale accademia, dal 2020 è il  primo 
marketplace/e –commerce di video corsi sullo spettacolo in Italia. 
Il format di Sirio Academy prevede: visione dei corsi videoregistrati; 
le lezioni in diretta webinar; 
Tutti i possessori di younger card potranno accedere alla scontistica 
di: corso singolo a euro 29 anziché a euro 39 come su ns sito (prezzo 
intero euro 79) e il pacchetto Accademia a Euro 97 anziché a euro  
149 come su ns sito (prezzo intero euro 490) 
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