
  

CONVENZIONI BIMBI IN ACQUA 
1. Farmacia Comunale San Giuseppe Torbole Casaglia 

Offre la possibilità di inviare tramite whatsapp la foto della ricetta e di avere il farmaco in piscina il 

giorno del corso. 

Penseremo noi a consegnare ricetta originale e denaro alla farmacia. 

La Dott.ssa Urgnani è inoltre a disposizione se avete dubbi o necessità di consigli. 

Il numero di cellulare è 338/2824197 

2. Io Bimbo Brescia 

 

Richiedendo la tessera IO BIMBO a fronte di un acquisto minimo di € 10,00 IO BIMBO regalerà ai 

clienti Bimbi in Acqua un pacco di pannolini per piscina. 

Offrirà inoltre a cadenze prestabilite offerte riservate per i clienti Bimbi in Acqua. 

Io bimbo è a Rodengo Saiano in Via Industriale, 8  

La possibilità del pacco di pannolini è disponibile anche per chi è già in possesso della tessera Io 

Bimbo. 

 

Il modulo per richiedere la tessera può essere scaricato dalla pagina facebook o richiesto a Monica 

o Michele e riconsegnato a noi. 

Trasmetteremo poi noi il modulo a Io Bimbo. 

 

 

 

 

 



  

3. Fisiomedicalservice 

 

Servizio di Fisioterapia con prima visita gratuita e sconto residenti a tutti i clienti Bimbi in Acqua e 

estesa ai loro famigliari. 

4. Fotografo Marco Pasinelli 

 

 

Offre servizio fotografico privato in piscina con lezione privata a € 150,00 con TUTTI gli scatti della 

lezione (circa 400 scatti) nel massimo formato fotografico.  

Inoltre offre sconto 20% sui servizi fotografici in studio per i bambini dei clienti Bimbi in Acqua 

 

5. Sanitaria Bresciana 

 

 

 

La Sanitaria Bresciana offre uno sconto del 10% sull’acquisto di qualsiasi prodotto esclusi i prodotti 

a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

6. Ludoteca Koala 

 

 

 

 

 

 

Il parco giochi ludoteca Koala offre il 25% sconto sull’area giochi,  e il 10% sulla festa di 

compleanno e pizza e in questa busta troverai un buono per ingresso al parco illimitato + giropizza 

per un bambino (valido il venerdì e sabato sera, domenica pranzo e sera) 

 

 



  

 

7. La culla di Teby 

 

Offre uno sconto pari al 5% e al 10% attraverso il codice riservato per bimbi in acqua (fornito 

dall’istruttrice) 

8. Caffè Italia  

Caffè Italia offre promozioni merenda e colazione: 

1. Succo + Brioches a € 3 invece che € 3,50 

2. Succo + Krapfen a € 3 invece che € 3,60 

3. Succo + Muffin a € 3,50 invece che € 4,00 

TESSERA CAFFE’ riservata solo ai clienti bimbi in acqua ogni 10 caffè un cappuccino o un caffè in 

omaggio. 

Possibilità di festine di compleanno con truccabimbi, micromagia, musica, palloncini, buffet e 

taglio della torta. (per il prezzo vi aggiorneremo in seguito) 

9.  Piadineria Soleluna  

 

 

 

La piadineria Soleluna offre una bibita omaggio all’acquisto di ogni piadina 

10. Osteria Soleluna 

L’osteria Soleluna offre uno sconto del 10% su cena e apericena 

11. La Bottega del Caffè 

 

 

 

La Bottega del caffè offre il 10% di sconto su caffè e derivati es. ginseng etc.. (sul caffè e derivati 

non in promozione) e il 15% sull’acquisto di macchinette per caffè espresso. 

 

 



  

 

12. Asilo Nido, Il Cantastorie 

 

 

 

 

PER BIMBI DA TRE MESI A TRE ANNI                              LABORATORI MULTIATTIVITÀ                                                                                          

SPAZI ALL’APERTO                                                               ALIMENTAZIONE BIOLOGICA  

AMPIA FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI FREQUENZA 

CONVENZIONE BIMBI IN ACQUA 

ISCRIVITI ENTRO LUGLIO 2017, RICEVERAI IN OMAGGIO UN CARNET DI BUONI 

PASTO 

INFO: WWW.ILCANTASTORIENIDO.IT                                       TEL. 030 6862427 

 

 

RESTA INFORMATA SUL GRUPPO FACEBOOK, WHATSAPP O NEGLI 

SPOGLIATOI PER LE NUOVE CONVENZIONI! 


