ADI CARD 2016
Doria Grand Hotel e Hotel Poliziano Fiera
FIT EXPRESS

Viale Andrea Doria, 17

Tel. +39 02/67071502
milano.doria@fitexpress.it
www.fitexpress.it

FIT EXPRESS è il centro fitness antistante il Doria Grand Hotel.
La struttura è sempre aperta 24h/24h, 7 giorni su 7.
FIT EXPRESS è completamente attrezzata Technogym, leader
assoluto nel settore fitness e si struttura su tre livelli per un complesso
di 400 mq composto da:
- sala cardio di 200 mq con 6 tapis roulant, 3 wave, 2 step, 4 bike
- sala attrezzi di 150 mq con tutte le attrezzature per le varie fasce
muscolari
- pedana vibrante per ginnastica passiva ad uso gratuito ed
illimitato
- doccia solare abbronzante ad uso gratuito ed illimitato
- zona per l’allenamento funzionale e propriocettivo
Gli Ospiti di ADI Hotels e possessori di ADI Card avranno la possibilità di accedere al centro fitness con
le seguenti scontistiche:
1 INGRESSO OPEN a soli 10 € anziché 15 €
DA 5 INGRESSI IN SU a soli 8 € cad. anziché 15 €
NB: Per attivare la tessera la prima volta, il cliente dovrà chiedere alla reception o presentarsi al centro
fitness durante i seguenti orari di segreteria:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30
il sabato: dalle ore 10.00 alle 14.30

TEATRO ELFO PUCCINI

Corso Buenos Aires, 33

Tel.+39 02 00660606
www.elfo.org

Il Teatro Puccini di corso Buenos Aires è stato radicalmente
ristrutturato e ribattezzato Elfo Puccini, rappresenta una delle realtà
più "alternative" ed interessanti del panorama teatrale della città.
Tutti i possessori di ADI Card riceveranno uno sconto speciale del
10% sul prezzo del biglietto su tutti gli spettacoli della stagione.

PARRUCCHIERE SHARA

Viale Andrea Doria, 24

Tel.+39 02 66980641

Il parrucchiere Shara beauty & lifestyle Vi attende a fianco del Doria
Grand Hotel, con uno sconto speciale del 10% sui servizi offerti.
E’ gradita la prenotazione
Lunedì dalle 11,00 / Mart-Sab. 09,00-19,00

IST. OTTICO RANDAZZO

Piazza Caiazzo

Tel. +39 02 66712447

Oltre 20 anni di esperienza e competenza.
Ottica e Optometria-Centro Lenti a contatto.
Occhiali esclusivi. Accessori ed articoli da regalo.
Sconto speciale 15%.

HAMMAM DELLA ROSA

Viale Abruzzi, 15

Tel. +39 02 29411653

E’ il primo autentico bagno turco di Milano, il primo in Italia con Cafè
letterario dall’ ambiente orientale, una magica oasi di relax e
benessere. Alla presentazione dell’ADI card potrete avere: tessera
associativa in omaggio e sull’acquisto presso il negozio su ogni
buono regalo, sconto del 20% su percorsi e trattamenti, nei
giorni infrasettimanali, festività escluse, sconto del 10%
sull’acquisto dei prodotti cosmetici, omaggio di un trattamento
viso all’acquisto di ogni abbonamento carnet da 5 ingressi + un
massaggio relax in omaggio o in coppia 3+3 (con il sesto in
omaggio).
VALIGERIA CANEVARI

Via Caretta, 2

Tel. + 39 02 29405888

Numerosa prodotti classici o dallo stile contemporaneo, dal design
accattivante: valigie, ombrelli, portafogli, borse da donna, cartelle da
lavoro e tanti utilissimi accessori da viaggio.
Sconto 10% ad esclusione del periodo saldi e su articoli già scontati.

PIZZULLI Profumeria estetica

Viale Abruzzi, 89

Tel. +39 02 29526560

Profumi, cosmetici e prodotti di bellezza.
Oltre allo sconto del 20% su alcuni prodotti a tutti i nostri Ospiti che
si presenteranno con la ADI card un ulteriore sconto del 10%.

L’UOMO ABBIGLIAMENTO

Corso Buenos Aires, 90

Tel. +39 02 29529242

Camicie su misura | Scarpe artigianali
Riserva uno sconto del 15% su tutti i capi d’abbigliamento, escluso il
periodo dei saldi e sulle camicie confezionate su misura.
Sconto del 15%.

L’ENOLUOGO

Via P. L. da Palestrina 12

Tel. +39 02 91324462

ENOLUOGO È un luogo dove diffondiamo la cultura del vino, con
competenza e semplicità. Si propongono etichette leggendarie, ma
anche i tanti vini della tradizione, sorsi di felicità quotidiana. Vi
aspettiamo, dal martedì a sabato, dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 15.30
alle 19.30.
Sconto speciale 10%.

L’ERBORISTERIA GAUDIUM

Via P. L. da Palestrina, 1

Tel. +39 02 66703620

Erboristeria Gaudium è un’osasi di benessere nel centro di Milano,
dove è possibile trovare tutta la qualità dei prodotti cosmetici Erbolario
e dei fitorerapici Erbamea.
A tutti i titolari di ADI Card offriamo uno sconto del 10% sugli acquisti.
Orari: Lunedì dalle 12.00 alle 19.30
Dal Martedì al Sabato dalle 9.00 alle 19.30

NOA PELLETTERIA

Via P. della Francesca, 23

Tel. +39 02 36532579

Oggetti di pelletteria di qualità. Mandarina Duck, The Bridge,
Longchamp con uno sconto del 10%.

OTTICA BACCINI

Via Mussi, 9

Tel. +39 02 33603506

Montature per occhiali da vista e da sole.
Sconto del 10%.

BRICIOLE D’ ARTE

Via Poliziano, 9

Tel. +39 335 1780472

Porcellane artistiche dipinte a mano. Decorazioni personalizzate con
dediche.
Sconto del 10%.

FARMACIA CASTELVETRO

Via P. della Francesca, 38

Tel. +39 02 342409

Sconto del 10% sui prodotti parafarmaceutici.

M ANICREANDO

Via P. della Francesca, 16

Tel. +39 02 33614796

Creatività da Vendere®: Articoli con i quali riempire di calore la casa
(Manicreando Shabby Scic: mobili in stile belga, shabby chic e
provenzale, complementi d'arredo,oggettistica, articoli da regalo, ...)
ed arricchire il proprio guardaroba e la dotazione di accessori
(Manicreando Accessori: borse, accessori moda, bigiotteria,...); tutti
scelti con gusto e raffinatezza per una clientela sempre al passo con
le nuove tendenze.
Sconto del 10%.

TESS

Via P. della Francesca
(angolo Castelvetro)

Tel. +39 02 45472538
Mail: tess@fastwebnet.it

Tess, come nella migliore tradizione italiana, offre biancheria per la
casa. Il prodotto si posiziona in una fascia alta di mercato per l'elevato
standard qualitativo e l'autenticità del Made in Italy.
Il cotone, il raso e il lino sono resi ancora più attraenti dalla gamma
dei colori e dei dettagli (pizzi, ajour, bordi) che da sempre fanno
tutt'uno con i tessuti e la biancheria da casa, caratterizzata da
semplicità, gusto e praticità nell'uso quotidiano.
Sconto del 10%.

InArt

Via Piero della Francesca, 23

Tel. +39 02 39435881

Gioielli e accessori moda unici, fatti a mano, utilizzando anche
prodotti naturali e riciclati con la filosofia che “nulla si butta e tutto si
recupera”.
Gioielli da ogni parte del mondo, realizzati dalle donne dei paesi
sottosviluppati, per aderire a progetti di sostegno.
Sconto del 10% su ogni acquisto superiore a € 20,00.

