
 

 

Tanti SCONTI riservati ai soci Agesc 

 

 

Dottorsorridenti Odontoiatria 

Pediatrica 

Via Dolores Bello 7 28100 

Novara 

http://www.dottorsorridenti.it 

5% sulle prestazioni 

odontoiatriche 

Biliotti & Partners Centro medico 

odontoiatrico 

Via Dolores Bello 7 28100 

Novara 

http://www.studiobiliotti.com 

5% sulle prestazioni 

odontoiatriche 

Pasticceria 

Trovati  

Pasticceria Viale Roma 18/d 28100 

Novara 
5 % sui prodotti di 

produzione propria 

Parafarmacia  

D.sa Saino Snc 

Parafarmacia Corso Torino 34/a  28100 

Novara 
Sconto base del 

10% su tutti i 

prodotti  

Libreria Paoline Libreria multimediale C.so Italia 49/b  

28100 Novara 
15% di sconto sui 

libri (tranne 

stranieri e 

scolastici) 

Macelleria  

Salumeria  

La Cascina 

Vendita carni, 

salumi, formaggi. 

Piccola 

preparazione 

gastronomica e 

preparazioni piatti di 

carne pronti  

Viale Roma 48/a 

28100 Novara 
10% di sconto su 

tutti i prodotti in 

vendita 



Cartoleria Sacro 

Cuore 

Vendita articoli di 

cartoleria e articoli 

regalo 

Viale Roma 30 

B.do Partigiani 3/d 

28100 Novara 

10% di sconto su 

tutti gli articoli 

Pitoni Preziosi Gioielleria/ Articoli 

regalo/ Collane/ 

Bracciali/ 

Specializzazione 

diamanti/ Creazioni 

con pietre 

Viale Roma 28/a 

28100 Novara 
5%-10% di sconto 

sull’oro 

10% - 15% di 

sconto sull’argento 

La casa dell’olio  Vendita al dettaglio 

di olio extra vergine 

di oliva e di semi e 

di altri prodotti 

alimentari 

Via Enrico Fermi 13  28100 

Novara 

www.casadellolio.com 

5% di sconto su 

qualsiasi importo 

speso e su 

qualsiasi prodotto 

esposto all’interno 

del negozio 

Sapor Cortese Linea di prodotti di 
eccellenza artigiana 

alimentare che 
propone prelibatezze 

territoriali. 

http://www.saporcortese.it/ 10 % si sconto su 

una selezione di 

prodotti 

UCA 

Assicurazione 

Prima tutela famiglia 

www.agesc.it area 

Convenzioni 
Navigando 

Turismo e 

Cultura 

Navigando propone progetti, soggiorni studio 

all'estero, come parte integrante del percorso di 

istruzione, affiancando lo studente in una esperienza 

formativa strutturata, di valore, mirata a sviluppare 

competenze trasversali e multidisciplinari, in un 

contesto internazionale. 

Una scelta che permetterà di meglio affrontare le 

sfide di un futuro sempre più competitivo e 

complesso. E per dar forma a sogni, desideri ed 

aspettative. 

 

 

Per associarsi scaricare il modulo da  www.agesc.it  e consegnarlo presso la 
segreteria del proprio istituto.   

Per informazioni: novara@agesc.it 

http://www.agesc.it/

