
Sedi e recapiti nel Biellese 
 

BIELLA  – via Galileo Galilei, 3 
Tel. 015 20515 / 015 8977896 / 015 23630  
Fax 015 8970322 
Lunedì, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,15 e dalle    
14,30 alle 16,30; mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14; 
Sabato dalle 9 alle 12. 
COSSATO  -  via XXV Aprile, 4  
Tel. 015 925602 Cell. 393 9989095 / 345 6844694 
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; 
giovedì dalle 14,30 alle 16,30 su appuntamento. Giove-
dì dalle 9 alle 12 sportello immigrazione colf e badanti. 
BIOGLIO c/o— Municipio, via V. Emanuele, 5 
Cell. 335 6042510 
Mercoledì dalle 16 alle 18. 
PONZONE—via Provinciale n. 195  
Tel. 015 777111  Cell 389 6911535 
Lunedì dalle 9 alle 12,30; martedì e mercoledì dalle 9 
alle 13; giovedì dalle 14,30 alle 18,30; venerdì dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 17. 
PRAY - via B. Sella 
Cell. 393 9989092 
Lunedì e giovedì ore dalle 9 alle 12 . 
VALLANZENGO—c/o Municipio, fraz. Trabbia, 1 
Cell. 389 6911535 
Ogni 2° venerdì del mese dalle 10 alle 12.  
SORDEVOLO— c/o Oratorio Parrocchiale 
Lunedì dalle 9,30 alle 11,30. 
VIGLIANO - presso Casa di Riposo “Comotto”  
Cell. 335 6003413—393 9988916 
Mercoledì dalle 14,30 alle 16,30, venerdì dalle 9 alle 
12,30 
OCCHIEPPO INFERIORE - Via Martiri della Libertà, 
42 
Tel. e Fax 015 591454  Cell 393 9989093 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 9 alle 
12 (sportello patronato specializzato). 
SALUSSOLA – c/o Municipio  
Cell. 335 6003413 
Martedì dalle ore 9 alle 12.  
VERRONE - Via Marandono, 2 (c/o Biblioteca)  
Cell. 393 9989095  
Lunedì dalle 17 alle 18. Giovedì dalle 9 alle 10 
POLLONE—Via Delleani, 9 (c/o Municipio)  
Cell. 393 9989093 
Martedì dalle 14 alle 15. 

Hai la tessera 
ACLI? 

Scopri  

vantaggi e 
sconti che ti 
offrono le  

nostre   

convenzioni ! 

ACLI Biella 
Via Galileo Galilei 3 

tel. 015 20515 / 015 23630  
Mail:  

info.aclibiella@gmail.com 
www.aclibiella.com 

www.acli.it 

E PER I SOCI FAP ACLI? 

ANNALISA FAUDELLA ORAFA, CREAZIONI (ORO 
ARGENTO E BIGIOTTERIA) 
Via Perosi 36, ANDORNO MICCA 
Sconto del 10% (solo su appuntamento) 
ACI, Viale Matteotti 11, BIELLA 
Sconto di 20€ sull’acquisto delle tessere Aci Siste-
ma e Aci Gold.  
BIANCHETTO CARNI, Giuseppe Mazzini 70,   
COSSATO 
Sconto del 10% sull’acquisto della spesa. 
BOTTEGA DEL MONDO L’ALTROMERCATO 
VIA ITALIA 61, BIELLA 
Sconto del 10% sull’acquisto 
CASCINA DOSSO, Via Martiri della Libertà 54, 
OCCHIEPPO INFERIORE 
Sconto del 10% sulla spesa 
CAVANNA CALZE E INTIMO 
Via Italia 53/d, BIELLA 
Vendita di abbigliamento intimo e calze con lo sconto 
del 5% sul prezzo di vendita a partire da una spe-
sa di 20€ (offerta non cumulabile con saldi o sconti 
speciali) 
CENTRO OTTICO REVERCHON 
Via Italia 15, BIELLA 
Sconto del 30% su occhiali da vista e da sole. 
CREMA D’ITALIA S.R.L.S. via Tripoli 24,          
BIELLA 
Sconto del 5% sul primo ordine di Caffè con mac-
chia dedicata in comodato d’uso gratuito. Dal secon-
do ordine particolari agevolazioni. 
C.T.A. CENTRO TURISTICO ACLI 
Via G. Galilei 3, BIELLA c/o Acli Biella 
Sconto di 5€ per i viaggi da un giorno - Sconto di 
10€ per i viaggi da più giorni. La tessera CTA è 
gratuita. 
FARMACIA DEL CENTRO 
Via Italia 23, BIELLA 
Sconto del 10% sugli acquisti di farmaci da ban-
co, dispositivi medici, parafarmaci, estetica ed omeo-
patia. 
GENIALLOYD SPA (In tutte le sedi d’Italia) 
Sull’acquisto della copertura RC auto e moto sconto 
del 3% - Copertura auto rischi diversi (incendio e 
furto, kasco e infortuni del guidatore) sconto del 5% 
JEAN LOUIS DAVID 
Via Lamarmora 5 Centro Commerciale Giardini 
BIELLA 
Sconto del 10% sui trattamenti applicabile da lu-
nedì a giovedì orario continuato. 
 

E MOLTO ALTRO!!! 



GENIALLOYD 

Con la tessera ACI Sistema hai: 
» il soccorso stradale gratuito 
in Italia e in  Europa: 

"all'auto associata": tutte le volte che ne hai 
bisogno in Italia, anche se non sei a bordo;  
"all'estero": 2 volte sull'auto associata. 
"a te": 2 volte su qualunque veicolo viaggi 
(auto, moto, camper) in Italia, anche se non 
è il tuo (Tessera GOLD: “anche se non sei 
a bordo”); 

» In caso di immobilizzo o furto del 
"veicolo    associato" (Tessera GOLD: “su qual-
siasi veicolo sul quale sei a bordo”): 

Auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto 
dell'auto a casa, fino a 30 giorni per furto  
Servizi accessori: albergo, taxi, spese di 
viaggio 
Pulizia del serbatoio per errato rifornimento 
carburante previo soccorso ACI (solo Tes-
sera GOLD) 

» Medico Pronto per te e i tuoi familiari in 
viaggio (Tessera GOLD: medico anche a ca-
sa) 
» Tutela pediatrica e cardiologica in Italia 
(solo Tessera GOLD) 
» Interventi professionali a domicilio con 
falegname, fabbro, idraulico e elettricista (solo 
Tessera GOLD) 
» Tutela Legale e Rimborso corsi per recu-
pero punti patente  
» Show your Card! Sconti in Italia e all'estero. 
» Tariffe di soccorso stradale scontate per 
i soci per interventi di soccorso e assistenza 
stradale non inclusi nella tessera. 
 

I soci Acli potranno acquistare la tessera 
Aci SISTEMA al prezzo di €59,00 invece di 
€79,00 e la tessera Aci GOLD al prezzo 
di €79,00 invece di €99,00.  

Genialloyd Spa, società del Gruppo Allianz, 
offre a tutti i Soci Acli e ai familiari conviventi 
agevolazioni tariffarie:  
» Sull’acquisto della copertura RC Auto e mo-

to - Sconto del 3% 
» Sull’acquisto della copertura Auto Rischi Di-

versi  (incendio e furto, kasko e infortuni del 
guidatore) - Sconto del 5% 

Per beneficiare chiama il numero verde  800 
999 999, oppure collegati a www.genialloyd.it, 
calcola il premio e prima di salvare o acquista-
re il preventivo e inserisci PWDACLI. 

AUTOMOBILE CLUB 
D’ITALIA 

LEGEA 

Con Legea, società che commercializza abbiglia-

mento e articoli sportivi, le ACLI hanno sottoscritto 

una convenzione.  

I soci Acli hanno diritto ad uno sconto del 
20% sui prezzi di listino per acquisti effet-
tuati presso Legea e presso i punti vendita 
Legea aderenti. 

AMPLIFON 

Amplifon è una società italiana multinazionale 
leader di mercato, produce: apparecchi acusti-
ci (audiometri, impedenzometri, sistemi per 
potenziali evocati e cabine silenti) e molto al-
tro; offre assistenza e manutenzione su tutti i 
prodotti. 
 

Per tutti i soci Acli e i loro familia-
ri: controllo gratuito dell'udito; sconto 
del 15%; copertura per smarrimento o fur-
to; 3 anni di assistenza integrativa; fornitu-
ra gratuita di prodotti di pulizia e batterie 
per 4 mesi; manutenzione programmata 3 
volte all'anno, e tanto altro.  

PER INFORMAZIONI SU TUTTI I 
SERVIZI OFFERTI DA ACLI BIELLA 

VAI SU: 

www.aclibiella.com 
O SCRIVI A: 

info.aclibiella@gmail.com 

La collaborazione tra ACLI e Vittoria offre agli 

associati ed ai relativi familiari delle soluzioni 

assicurative innovative costruite sulle proprie 

specifiche esigenze, che permettono di avere 

accesso a prodotti estremamente competitivi sia 

in termini di completezza dell’offerta e sia in ter-

mini di convenienza.  

Se hai una polizza in scadenza o se intendi sti-

pularne una nuova, passa all’ agenzia della Vit-

toria Assicurazioni di Biella per avere un preven-

tivo e confrontare quindi qualità e convenienza 

delle soluzioni Vittoria per il mondo delle ACLI.  

Inoltre, se assicuri l’auto per la prima volta pres-

so la Compagnia, da oggi e fino al 20 aprile 

2016 riceverai in omaggio la tessera associativa 

del Touring Club Italiano, nella sua formula di 

base, valida per l’anno 2016. L’offerta sarà vali-

da fino al raggiungimento massimo delle 20.000 

adesioni. 

Vittoria Assicurazioni di Biella: 

Ferraris Assicurazioni 

P.zza V. Veneto, 16  Biella 

Tel: 015 22588 

agenziadibiella@agentivittoria.it 

VITTORIA 
ASSICURAZIONI 

http://www.aci.it/il-club/show-your-card.html

