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Gentili Signore,
Egregi Signori,
Il Municipio, alla luce dell’ottimo successo riscontrato sino ad oggi dalla tessera per
servizi “Grancia Card”, intende riproporre quest’offerta, in modo maggiormente
ampliato, anche per l’anno in corso, quale concreta risposta a rendere ulteriormente
attrattivo il “vivere” nel nostro Comune.
Una proposta, sviluppatasi grazie alla collaborazione di tutte le attività economiche
(commerci, artigiani, esercizi pubblici, ecc.), che vede quindi ampliare il ventaglio di
offerte della tessera, quale risultato per una simbolica unione tra pubblico e privato;
tocca ora al cittadino fruire dei benefici che questa procura.
Condizioni per il rilascio
• la tessera deve essere richiesta alla Cancelleria comunale durante gli usuali orari
di apertura degli sportelli. Costo della “Grancia Card” per economia domestica
fr. 5.00;
• viene rilasciata unicamente ai cittadini domiciliati nel Comune. Per gli stranieri
sono ammessi i permessi G, B e C;
• la tessera deve essere rinnovata di anno in anno: costo del rinnovo fr. 5.00
sempre per economia domestica. Il timbro dell’anno di competenza convalida la
tessera;
• è valida unicamente se accompagnata da un documento di legittimazione valido.
Per poter beneficiare degli sconti / ribassi, deve essere presentata al personale
incaricato.
IL MUNICIPIO

Nome azienda

sconto / ribasso concesso

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Fashion Shoes, Centro Lugano Sud

15% su tutti i portafogli e portachiavi

Café Espace Moda, Centro Lugano Sud

10% presentando la tessera al momento
dell’ordinazione

Negozio Ferrante, Centro Lugano Sud

20% sul prezzo di listino (offerta non cumulabile
con altre promozioni o scontistiche)

Farmacia Arcobaleno, Centro Lugano Sud

martedì: 10% su tutto l’assortimento*
(*esclusi farmaci pagati dalla Cassa malati,
copertura Base e prodotti reparto alimentare);
mercoledì: 20% sulla cosmetica
(make-up e trattamenti viso e corpo
Luis Widmer, Vichy, La Roche Posay, PUPA,
Physioderma, Weleda, Somatoline, Guam)

Original Marines, Centro Lugano Sud

10% sul prezzo di listino (offerta non cumulabile
con altre promozioni o scontistiche in corso)

Errekappa Travel & Tourism
Agenzia Viaggi, Centro Lugano Sud

riduzione del 3% / 5% in funzione dell’importo
della pratica

Swisscom Shop
Centro Lugano Sud

10% sconto su tutto l’assortimento degli
accessori, utilizzabile 3 volte l’anno; in caso di
attivazione di un nuovo contratto che includa la
TV 2.0, 3 mesi di canone a metà prezzo

DF Sport Specialist
Parco Commerciale Grancia

10% sconto su tutti i prezzi di listino del
vasto assortimento

Chateau d’Ax, New Maison, Dormiveglia
Parco Commerciale Grancia

10% sconto su tutta la collezione
(non cumulabile con altre iniziative e promozioni
in corso)

Timberland Store
Parco Commerciale Grancia

10% sconto su tutto l’assortimento esclusi
gli articoli già ribassati

Style +
Parco Commerciale Grancia

20% sconto su piega, taglio (anche uomo),
colore, contrasti e permanente

Materassi Concord SpA
Centro Grancia 2

“ogni giorno uno sconto diverso”

Nome azienda

sconto / ribasso concesso

Salone parrucchiera
Hair Studio Bella
uomo - donna - bambino
Via Grancia 8

10% sconto su piega, taglio, colore
e permanente;
sconto 5% taglio bambini

Ponti Bici Sport Sagl, Via Comunale 10

10% sconto

Snack Bar Pina
Via Cantonale 1

10% sconto su tutto l’abbigliamento moto
e scooter presso l’Autocentro Pina

Gyga Bar snack bar - pizzeria
6917 Barbengo - Tel. 091 995 21 74

tutte le pizze a Fr. 11.00; asporto Fr. 9.50
con menu di mezzogiorno, caffè offerto

Ristorante-Pizzeria “La Voce del Mare”
Via alla Chiesa 6 - 6916 Grancia

tutti i martedì cena a base di pesce, 10% sconto
tutti i mercoledì su tutte le pizze (non da asporto)
10% sconto

ARTIGIANI ED ALTRE ATTIVITÀ
Construfin Sagl, Via alla Piana 5e

10% sconto per tutti i lavori di metalcostruzione

Riccardo Ballinari, Barbengo (Casoro)

6% sconto su tutti i lavori di copertura e di
risanamento tetti, isolazioni e perlinature

Rovelli SA, Via Vincenzo Vela 1

10% sconto per tutti i lavori di metalcostruzione

M. Cattaneo SA, Via Tayada 10

7% sconto generale su tutti i lavori per impianti
sanitari e riscaldamento

Vanossi Printing, Via alla Roggia 2

20% sconto generale su tutti i servizi grafica
e di stampa offset

Gabriele Morresi,
terapeuta-naturopata dipl.fed.
Via alla Chiesa 3

25% sconto su tutti i trattamenti non riconosciuti
dalle casse malati

Pina Petroli SA
Via Cantonale 1

1 cts sconto per ordinazione di olio da
riscaldamento (comunicare preventivamente
di essere titolare di Grancia Card)

Garage Traffic
Via Comunale 4

15% sconto per acquisto tessera autolavaggio
del valore di Fr. 100.00

Nome azienda

sconto / ribasso concesso

PCfacile.ch di Jimmy Gentile
Via Cantonale 5 - 6916 Grancia
Tel. 079 369 79 79

Check-up per il vostro computer a soli Fr. 9.95
20% sconto su assistenza e installazioni

Ricci Macchine Agricole Sagl
6917 Barbengo - Grancia
Tel. 091 994 13 77

10% sconto per acquisto
macchine da giardino

Gyga Car SA garage carrozzeria elettrauto 10% sconto su ricarica aria condizionata
6917 Barbengo - Tel. 091 995 25 40
10% sconto su tutta la mano d’opera
Wofer Sagl costruzioni metalliche
6915 Noranco - Tel. 091 994 93 41

10% sconto su porte da garage
ed automazione cancelli

Novafiar SA
6915 Noranco - Tel. 091 994 55 81
www.novafiar.ch

15% sconto su Thule portabiciclette, box
15% sconto su batterie Banner

Paveco Pneumatici SA
Via Cadepiano 36 - 6917 Barbengo

5% sconto sull’acquisto
di nuovi pneumatici

CHC Business Solutions SA
Via Luganetto 2 - 6962 Viganello
www.chcbs.ch

15% sconto per acquisto toner
5% sconto per acquisto sistemi di stampa
Lexmark

Moby Dick Swimming School
Corsi di nuoto

rimborso del 20% con presentazione
ricevuta di pagamento; 5-10 lezioni di gruppo
(non per il corso annuale)

TRASPORTI
Abbonamento Arcobaleno
Contributo forfettario per abbonamento
Arcobaleno, annuale, II classe

abbonamento giovani : fr. 200.00
abbonamento adulti : fr. 100.00

Il Municipio del Comune di Grancia ringrazia gli aderenti all’iniziativa
per il contributo alla cittadinanza

“Grancia Card”: la tessera delle agevolazioni

altri servizi
CENTRI BALNEARI
Piscina comunale di Paradiso

bambini 0-6 anni: gratuita
ragazzi 6-15 anni: fr. 2.00
adulti > 16 anni: fr. 4.00

Centri balneari Città di Lugano

contributo forfettario di fr. 50.00
all’acquisto di un “abbonamento famiglia”
del valore di fr. 100.00

Centro ricreativo Collina d’Oro

bambini 0-3 anni: gratuita
ragazzi 4-6 anni:
fr. 2.00
ragazzi fino ai 18 anni e studenti con tessera
fino a 25 anni / AVS: fr. 4.00
adulti:
fr. 8.00

COLONIE ESTIVE
Associazione AGAPE

rimborso del 20% con presentazione
ricevuta di pagamento; iscrizione minima:
1 settimana

Lingue e Sport Kids & Junior

contributo forfettario fr. 100.00
(versati direttamente alla Fondazione);

Azione Cattolica Ticinese
Colonia estiva Olivone

rimborso del 20% con presentazione
ricevuta di pagamento; iscrizione minima:
1 settimana

Colonia Estiva Monteceneri

rimborso del 20% con presentazione
ricevuta di pagamento; iscrizione minima:
1 settimana

Colonia Estiva AMAC – Rodi-Fiesso

rimborso del 20% con presentazione
ricevuta di pagamento; iscrizione minima:
1 settimana

GREST Ticino – Breganzona

rimborso del 20% con presentazione
ricevuta di pagamento; iscrizione minima:
1 settimana

Summer Camp Moby Dick

rimborso del 20% con presentazione
ricevuta di pagamento; iscrizione minima:
1 settimana
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