GRANCIA

MUNICIPIO
DEL COMUNE DI

GRANCIA

GRAN

a Card
Granci

CIA

e
Comunncia
di Gra

“Grancia Card”

iliati ed
i domic
cittadin di legittimaente ai
ento
am
m
ic
cu
un
asciata zione di un do
era è ril
ta
alida.
presen
La tess
solo su timbro di conv
il
è valida
ed
o
lid
zione va

2020

CIA
GRAN

2021

Il rinno la Cancelle
presso

Anno 2022

era
a tess ente
m
ità dell
o validfettuare annueal
ll
o
tr
n
Co vo è da ef
unal
ria com

iata a
Rilasc

2022
2024

Gentili Signore, egregi Signori,
Il Municipio, visto l’ottimo successo riscontrato sino ad oggi dalla tessera per servizi
“Grancia Card”, intende riproporre quest’opportunità ai suoi residenti, in modo
sempre più esteso e con diverse attività, alfine di rendere sempre più attrattivo il
“vivere” nel nostro Comune.
Questa proposta si può sviluppare grazie alla collaborazione delle attività economiche che aderiscono (commerci, artigiani, esercizi pubblici, ecc.) e al coinvolgimento
dei nostri residenti, che usufruendo dei vantaggi messi a disposizione tramite la tessera, daranno un aiuto concreto, in questo periodo di pandemia.
Approfittate quindi, cari cittadini, dei vantaggi della tessera “Grancia Card”!
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
CENTRO LUGANO SUD
Café Espace Moda, Centro Lugano Sud

il giovedì dalle ore 18.00 tutte le pizze a Fr 10.00
e 10% sulle vaschette di gelato da asporto

Chiosco Margherita, Centro Lugano Sud

il giovedì dalle ore 18.00, 10% di sconto su
Kebab dürüm e sulle vaschette di gelato da
asporto

Farmacia Arcobaleno, Centro Lugano Sud

10% su tutto l’assortimento (esclusi farmaci
riconosciuti dalle casse malati, copertura base
e prodotti reparto alimentare)

Errekappa Travel & Tourism
Agenzia Viaggi, Centro Lugano Sud

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

PARCO COMMERCIALE GRANCIA
DF Sport Specialist
Parco Commerciale Grancia

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

Agustoni Elettrodomestici
Parco Commerciale Grancia

Riduzione del 3% o del 5% in funzione
dell’acquisto

Matratzen Expert Sagl
Parco Commerciale Grancia

10% di sconto su tutti i prodotti

Dugoni Parrucchieri
Parco Commerciale Grancia

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

Lavanderia Lava & Cuce
Parco Commerciale Grancia

10% di sconto su tutti i servizi

DoroTI Gioielli e orologi
Parco Commerciale Grancia

15% di sconto (escluso secondo polso)

Edicola e Shop di Rudolf Kölliker
Parco Commerciale Grancia

10% di sconto su tutti i vini

Artemisia
Parco Commerciale Grancia

10% di sconto su tutti i prodotti

ALTRE DITTE A GRANCIA, E NON
Ponti Bici Sport Sagl, Via Comunale 10

10% di sconto

Italydress, Via Bossi 1, Lugano

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

Nome azienda

sconto / ribasso concesso

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

Construfin Sagl, Via alla Piana 5e

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

Pina Petroli SA
Via Cantonale 1

2% di ribasso 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

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

10% sconto per acquisto
macchine da giardino

Zampetti Auto Garage MULTIMARCA
Agenzia Hyundai
Via del Piano 33 (Scairolo), 6926 Montagnola

10% sconto su tutti i servizi
non cumulabili con altri sconti
e promozioni

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

Pulicar Sagl Servizi Auto
Via Pian Scairolo 38- 6915 Noranco

10% sconto sui servizi di pulizia
e lucidatura auto

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

10% sconto su Thule portabiciclette, box
15% sconto su batterie Banner

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

Nome azienda

sconto / ribasso concesso

Paveco Pneumatici SA
Via Cadepiano 36 - 6917 Barbengo

5% sconto sull’acquisto
di nuovi pneumatici

Impronta Calzature
Quartiere Maghetti - 6900 Lugano

5% di sconto su tutte
le calzature

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

Vanossi Printing
Via Boscioro 20 - 6962 Viganello

20% sconto su tutti i servizi di grafica
15% su stampa digitale

Officina del piede
Via Cantonale 6 - 6917 Barbengo

1a consulenza gratuita - Incontro informativo
e personalizzato sullo stato di salute del piede

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

Aderire e mostrare agli aderenti all’iniziativa la

“Grancia Card”
vi consente di usufruire di agevolazioni e sconti,
e al contempo a sostenere le aziende locali.
Approfittatene!

altri servizi
CENTRI BALNEARI
Piscina comunale di Paradiso

bambini 0-6 anni: gratis
ragazzi 7-15 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. 3.00
adulti:
fr. 8.00
entrata 12.00-14.00 fr. 4.00
dopo le 17.00
fr. 4.00

COLONIE ESTIVE
Associazione AGAPE

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

Lingue e Sport Kids & Junior

contributo comunale già accordato 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

COMUNE DI GRANCIA
Tel. 091 994 57 21 · Fax 091 993 03 65
www.grancia.ch · comune@grancia.ch

