SPORT E TEMPO LIBERO
SANGIACOMO CARDINI SKI
San Giacomo di Roburent – tel. 0174 227560 - sangiamcomocardiniski@hotmail.com
www.sangiacomocardiniski.com
La struttura Sangiacomo Cardini Ski è disponibile ad effettuare a tutti i Soci della Banca Alpi
Marittime uno sconto di € 2 sul biglietto giornaliero skipass. (€ 22 anziché € 24).
Lo sconto avverrà dietro presentazione della “Carta Socio” Banca Alpi Marittime direttamente
presso le casse degli impianti (Biglietteria Cardini, Brich Colmè o Partenza seggiovia Alpet).

CENTRO BENESSERE AMARANTA
Via Torino, 21 - VILLANOVA MONDOVI’ - tel. 0174 698595 - amaranta.benessere@libero.it
Il trattamento viso si avvale di cosmeceutici: piacevoli texture per affrontare le varie esigenze
estetiche del viso combinate a manualità avvolgenti e benefiche che rendono il prodotto ancora più
efficace. Questo metodo è stato suddiviso in 4 livelli che soddisfano tutte le esigenze,
personalizzando al massimo il trattamento sia in cabina che a casa.
Classic: tratta gli inestetismi lievi
Special: tratta le pelli più esigenti ed ha un effetto particolarmente liftante
Prestige: per inestetismi molto evidenti e pelli particolarmente segnate dal tempo ma indicato
anche per "la serata particolare".
Ceretta perfetta: si effettua un peeling a base di sale marino e fucus che verrà infine rimosso con i
panni caldi, i quali permetteranno ai pori di dilatarsi facilitando lo strappo successivo. Tutto ciò
renderà l'epilazione più duratura e meno dolorosa, inoltre le gambe risulteranno lisce e morbide
grazie alla crema agrumiche verrà applicata alla fine.
Trattamento detox corpo: questo programma è stato studiato per ottenere un’azione depurativa
della pelle grazie alla combinazione di sale marino e fango del mar Morto, termosauna,
cromoterapia e manualità drenanti. Garantisce uno stato di benessere, equilibrio ed aiuta a non far
manifestare la cellulite.
Oxyplus: trattamento non invasivo con aria ionizzata e ossigeno concentrato che permette già dalla
prima seduta di vedere i risultati rimpolpa zigomi e labbra rigenera i tessuti del viso e rende la pelle
molto luminosa idratandola e levigandola.
Altri trattamenti: programmi personalizzati corpo (rimodellanti, drenanti, tonificante) tutto in
cromoterapia, manicure e pedicure anche con applicazione smalto permanente shellac, sauna
finlandese, sauna infrarossi.
Ai soci BAM è offerto uno sconto del 15% su tutti i servizi del centro.
Inoltre, ai nuovi clienti soci BAM, che effettuano una spesa minima di € 50, verrà effettuato uno
sconto del 50% sulla spesa totale.
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CINEMA MULTILANGHE
Piazza Gorizia, 9 - DOGLIANI - tel. 0173 742321 - www.multilanghe.it
3 sale (grande, rossa, blu). Spazio vendita di snack e bevande. È un cinema accessibile ai portatori di
handicap con posti riservati. Il locale offre inoltre la possibilità di organizzare proiezioni mattutine per scuole
o imprese. Di seguito le tariffe di favore per i soci BAM:

GIORNI

Tariffa
socio BAM

Da Lunedì a Giovedì

€ 3,50

Tariffa
standard
cinema
€ 4,50

Venerdì, Sabato,
Domenica e festivi

€ 4,50

€ 7,00

Film in 3D (tutti i giorni)

€ 8,00

€ 10,00

CIRCOLO BLU SUB TORINO
Via C. Balma, 50 - Rivalta di Torino (TO) – Max 3355968173; Elena 3661528849; Paolo 3357804733
Il Circoloblu Sub propone corsi subacquei e di nuoto con condizioni di favore dedicate ai Soci BAM.
La partecipazione ai corsi ed alle attività del circolo è riservata ai soci in regola con il pagamento
della quota associativa annuale, affiliazione FIAS e visita medico sportiva obbligatoria.
Presentando presso la loro Segreteria la “Carta Socio” Banca Alpi Marittime insieme ad un
documento di identità si potrà beneficiare di una riduzione pari al:
- 10% di sconto sul corso base;
- 5% di sconto su tutti gli altri corsi.
non cumulabile con altri sconti e promozioni eventualmente in essere al momento della
sottoscrizione del corso.

CBC (Compagnia del Buon Cammino)
Via Porta Mondovì, 7 - CUNEO – tel. 3387908771
La Compagnia del Buon Cammino è dedicata a tutti coloro che amano divertirsi e fare sport all’aria
aperta, godersi il sole, le rocce, la neve, l’acqua, la natura e la buona cucina. Propone itinerari di sci
alpinismo, in racchette, di canyoning, di MTB, vie ferrate e itinerari escursionistici di largo respiro da
affrontare con spirito sportivo e ludico.
Per i soci BAM sconto pari al 50% sull’acquisto della tessera socio CBC
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GARDEN SPORT- PARCO DIVERTIMENTI
Roccaforte Mondovì – tel. 0174 65434 - 3393665881
Garden Sport è un parco giochi situato in un contesto naturale ancora intatto, nel quale si
inseriscono piacevolmente le attrazioni pensate per tutte le fasce di età: un minigolf a 15 buche,
macchinine e minikarts in percorso predefinito, trampolini elastici, un piccolo trenino, i bumper
boats (autoscontri sull'acqua), i manalò (piccole barchette solo per bimbi pedalate con le mani). Nel
baby park, i piccoli fino a 12 anni trovano un paesaggio fiabesco di gonfiabili da scalare e cavalcare: il
playground con un'area apposita per i bimbi piccoli, il labirinto, le due piscine di palline. Mentre
negli altri giochi si paga l'utilizzo singolo, nell'area baby park i bambini pagano un ingresso che dura
per tutto il pomeriggio o la sera, i grandi che li accompagnano non pagano nulla, come non costa
nulla l'ingresso alla struttura
Per i soci BAM sconto pari al 10% con una spesa minima di € 5,20 ad esclusione degli apparecchi
meccanici a gettoneria e/o moneta. Viene offerta anche l'opportunità di scegliere fra lo sconto e un
pacchetto di giochi a prezzo agevolato

MAGNIFICAT
Piazza Carlo Emanuele, 1 – VICOFORTE – tel. 0174330976
Salita e visita alla cupola ellittica più grande del mondo del Santuario di Vicoforte.
Entra nel cuore dell'opera d'arte con Magnificat: lungo un percorso appositamente messo in
sicurezza, che raggiunge affacci mozzafiato fino a 50 metri di altezza, potrai rivivere le vicende del
Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese e della sua grandiosa cupola ellittica.
Una visita emozionante, un'avventura indimenticabile, per conoscere gradino dopo gradino gli
aspetti architettonici, storici, artistici e le sofisticate tecnologie che oggi consentono il monitoraggio
di questo straordinario monumento d'arte e di fede.
Tariffe riservate ai Soci Banca Alpi Marittime e a un loro accompagnatore (previa esibizione della
tessera di socio)
Percorso breve € 5
Salita alla cupola € 10
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BIOPARCO ZOOM TORINO
Strada Piscina, 36 - CUMIANA (TO) – tel. 011.9070318 – www.zoomtorino.it
Il bioparco Zoom è un’immensa area verde di oltre 160.000 mq2, interamente pedonale dove potete
seguire un percorso e visitare gli habitat tra Asia e Africa, per vedere gli animali come non li avete
mai visti. Zoom è uno zoo immersivo di nuova concezione, dove l’attenzione è focalizzata sulla
progettazione e realizzazione degli habitat al fine di ricreare il più fedelmente possibile l’ambiente in
cui le specie animali vivono in natura. In questo modo si raggiunge un duplice obiettivo: si migliora il
benessere di vita dell’animale e si consente al visitatore di immergersi interamente, creando così
un’emozione unica.
All’interno di Zoom si trovano le piscine di Bolder Beach, la ricostruzione della famosa spiaggia di
Cape Town dove potrete nuotare accanto ai pinguini e Malawi Beach dove potrete ammirare gli
ippopotami mentre nuotate. Tra sole, sabbia e natura sarà come un viaggio in sudafrica. A Zoom
sono presenti diversi punti ristorazione, bar, self-service, chioschi e anche una zona dedicata ai picnic per il vostro pranzo al sacco.
La convenzione 2022 per i soci B.A.M. prevede uno sconto di € 2 sul prezzo del biglietto acquistato
in cassa presentando la Tessera Socio Bam (lo sconto non è cumulabile con altre promozioni
eventualmente in corso), i bambini sotto i 3 anni (non compiuti) e accompagnatori diversamente
abili entrano gratuitamente.
Lo sconto si intende per tutta la stagione 2022 (fino al 6 Novembre 2022).
Inoltre, il socio B.A.M. ha la possibilità di estendere il prezzo di favore ai membri del nucleo familiare
fino ad un massimo di 4 persone in totale. Questo per permettere a tutta la famiglia di trascorrere
una giornata diversa presso lo Zoom.
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STRUTTURE RICETTIVE
HOTEL GENOVA ***
Via Sacchi, n. 14/B - Torino - tel. 011 5629400 - info@albergogenova.it - www.albergogenova.it
Hotel situato in un palazzo d’epoca nel centro storico di Torino, non distante dalla stazione
ferroviaria di Torino Porta Nuova.
Dispone di 78 camere diverse sia nella forma che nella scelta dei mobili e delle tappezzerie,
insonorizzate, con bagno privato e provviste di ogni comodità. A disposizione dei clienti l’area fitness
e un centro benessere. Per convegni o riunioni offre 5 sale meeting di differente capienza.
La convenzione per i soci BAM prevede le seguenti tariffe per l’anno 2022:
TARIFFE UFFICIALI
Camera singola € 200 B/B
Doppia uso singola € 220 B/B
Camera doppia € 280 B/B
Camera tripla € 320 B/B
Junior Suite € 360 B/B

TARIFFE PER I SOCI BAM
Camera singola
€ 95 B/B
Doppia uso singola € 105 B/B
Camera doppia
€ 125B/B

La tariffa camera include i seguenti servizi:
- Tasse, servizio, Iva 10%
- Prima colazione a buffet
- Bollitore per the e caffè in camera, n°1 bottiglietta d'acqua al giorno
- Connessione WI-FI e Plug
- TV 26 o 32” con schermo piatto, decoder Sky - Sky Gold Vision
- Aria condizionata, asciugacapelli e cassetta di sicurezza
La tariffa camera include i seguenti servizi:
- Tassa di soggiorno ( max 4 notti consecutive)
I prezzi convenzionati saranno garantiti tutto l’anno, fino all’ultima camera disponibile, compresi i
periodi di alta stagione, saloni ed eventi.
CENTRO BENESSERE:
All'interno dell'albergo è anche presente il Centro benessere “Hquattordici” /Fitness & Wellness,
nel quale ritagliarsi qualche momento di benessere grazie ad un Percorso Hammam, ad un
massaggio o a ogni tipo di trattamento estetico. Quotazioni privilegiate per gli ospiti dell’hotel,
ingresso € 18 a persona.
MEETING ROOMS:
Sono inoltre disponibili 5 Sale Meeting completamente rinnovate con le più moderne attrezzature
per i seguenti servizi: meeting, congressi, riunioni di lavoro, lunch, coffee break, dinner,
presentazioni
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BED & BREAKFAST OSPITIDELPERO
Località Castelletto 23, 12060 Piozzo (CN) - tel. 3776621287 - info@bbospitidelpero.com
www.bbospitidelpero.com
Bed & Breakfast Ospitidelpero è immerso nel verde della campagna di Piozzo, vista la sua posizione
strategica, lo rende ideale per escursioni nelle langhe Albesi e Monregalesi.
La struttura ricavata da un vecchio cascinale di recentissima ristrutturazione dispone di tre comode
camere doppie con bagno privato, ampio giardino, wi-fi gratuito, parcheggio, piscina privata.
Pernottamento e la prima colazione inclusi nel prezzo.
Per i soci BAM si applica uno sconto del 10% sulle tariffe stagionali da listino prezzi.
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SERVIZI COMMERCIALI
CANTINA DI CLAVESANA
Frazione Madonna della Neve, 19
www.inclavesana.it

- CLAVESANA -

tel. 0173 790451 – info@inclavesana.it

La Cantina Clavesana è una cooperativa di circa 300 soci a conferimento totale della loro produzione
vitivinicola, 80% coltivati a Dogliani e il restante a Barbera, Nebbiolo, Chardonnay, Freisa e Pinot
nero. Nel punto vendita sono proposti anche altri vini e prodotti di colture locali e, inoltre, nel
periodo natalizio (a partire dal mese di novembre) varie confezioni regalo.
I soci Bam possono fruire di uno sconto del 15% su scatola completa di 6 bottiglie da 0,75 l. e
sconto del 5% su tutti gli altri prodotti compresi il vino sfuso. Tale sconto non è cumulabile con le
altre scontistiche e promozioni.

FOTOGRAFI – I DUE VAGAMONDI
cell. 348.1292820 – hello@iduevagamondi.com - www.iduevagamondi.com
Simone Mondino e Romina Manassero sono due giovani fotografi freelance che propongono servizi
fotografici (eventi aziendali, eventi sportivi, etc.).
Ai soci Bam offre uno sconto variabile dal 10 al 15% a seconda del tipo di servizio fotografico
richiesto.

OTTICA CASATI
Via Mameli, 4 bis - CUNEO - tel. 0171 693114 - casati.shop@gmail.com - www.otticacasati.it
Da oltre 80 anni l'Ottica Casati è specializzata nella vendita di prodotti di qualità. Operativa in tutta
la zona di Cuneo e provincia, l'azienda garantisce le migliori proposte sul mercato nei settori
dell'ottica, dell'hi-fi, del video e della fotografia, per assicurare sempre la soddisfazione della propria
clientela. La convenzione per i soci Bam prevede:
- sconti del 10% su
• ottica, lenti a contatto, liquidi per lenti a contatto, occhiali da sole, occhiali sportivi, liquidi
per benessere visivo;
• fotografia, sviluppi e stampa, sviluppi e stampa digitale, materiale sensibile in generale;
• modellismo;
• binocoli, microscopi, orologi, computer da polso, geodesia, elettronica personale (stazioni
meteo, sveglie, etc....)
- sconti del 5% su ipovisione, visori ingrandenti, ausili visivi, lenti di ingrandimento.
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OTTICA FRANCA
Corso Luigi Einaudi, 2 - CARRU’ (CN) - tel. 0173 750894 - otticafranca@hotmail.it www.turismoincarru.it/cgi-bin/attivita/Ottica-Franca_47.asp
Ottica Franca nasce nel 1987. Nel punto vendita è possibile trovare soluzioni ideali per qualsiasi
problema visivo. Propongono un vasto assortimento di montature da vista, sole e lenti a contatto.
Laboratorio in sede per riparazioni e assemblaggio dell’occhiale. Elevata esperienza nella scelta e
montaggio delle lenti multifocali, oltre all'assistenza post-vendita e alla garanzia di adattamento.
Sono disponibili anche gli occhiali correttivi di protezione industriale.
L’ottica è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per la fornitura di ausili ottici per
ipovisione agli aventi diritto.
La convenzione per i soci Bam prevede uno sconto del 5% su tutta la merce non soggetta ad altre
promozioni.

BOTTA & B – ABBIGLIAMENTO
La convenzione riguarda i seguenti punti vendita:
Botta & B. CUNEO - Corso Nizza, 1 e Corso Nizza, 7
Botta & B. MONDOVI’ - P.zza C. Battisti, 3 e P.zza S. Pietro, 1
Sono negozi di abbigliamento adatti a tutti i tipi di clientela in quanto propongono sia abbigliamento
classico che sportivo.
La percentuale di sconto concessa ai soci Bam è del 10% esclusi periodi di vendite promozionali saldi
e liquidazioni.

AGENZIA DI VIAGGI LAB TRAVEL
Corso Santorre di Santarosa 19, Cuneo - tel. 0171 451428
Per l’anno 2021, l’agenzia di viaggi LAB TRAVEL prevede due vantaggi per i Soci Bam:
- Sconti da catalogo con i migliori tour operator partner
- Sconto riservati sulla programmazione dei viaggi di gruppo accompagnati
Potete consultare i dettagli dei programmi sul sito www.labtravel.it
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AGENZIA IMMOBILIARE RINALDO MURATORE
mondovi@rinaldomuratore.it

Il Gruppo Rinaldo Muratore è un’azienda radicata sul territorio Piemontese e Ligure da oltre 50 anni
con sede principale in Mondovì e filiali a Cuneo, Alba, Torino ed Alassio.
Le condizioni di favore applicate ai soci sono le seguenti:
- consulenza gratuita a 360° per risolvere eventuali problematiche nel settore immobiliare;
- valutazioni immobiliari e aziendali gratuite, per la vendita e per la locazione;
- sconto di intermediazione per la vendita dal 3% al 2%.

ENOTECA RABEZZANA
Via San Francesco d’Assisi 23/C - TORINO - tel. 011 543070 - mail: info@enotecarabezzana.com - sito
www.enotecarabezzana.com

Rabezzana è Enoteca, produttore di vino ed Osteria.
E' una delle enoteche più antiche di Torino, con quasi mille etichette italiane e straniere, spumanti,
champagne, liquori e birre.
Dispone di uno spazio-eventi al piano inferiore che ospita ed organizza corsi di enologia e
gastronomia, degustazioni, concerti e presentazioni di libri.
Sempre al piano inferiore è presente l'Osteria Rabezzana, con la sua offerta di piatti tipici
piemontesi.
La convenzione per i soci BAM prevede le seguenti scontistiche:
12% su tutti i vini;
10% su tutti i corsi e serate organizzate nello spazio eventi;
5% su Champagne, liquori e distillati.

LINEA VERDE VIAGGI
Via Sebastiano Caboto 35, Torino - tel. 0112261941 - mail: www.lineaverdeviaggi.it
Per l’anno 2021, il tour operator LINEA VERDE VIAGGI propone le seguenti agevolazioni per i Soci
Bam:
- 10% di sconto su viaggi, escursioni e soggiorni presenti all’interno del Catalogo Profili di
Viaggio e sul sito web www.lineaverdeviaggi.it contrassegnate con apposito logo, fatta
eccezione per le iniziative speciali le cui eventuali riduzioni verranno concordate all’atto
dell’iscrizione.
- Nessun diritto di agenzia per l’emissione della biglietteria ferroviaria Trenitalia.
- Nessun diritto di agenzia per l’emissione della biglietteria bus FLIXBUS.
- Per prenotazioni on line il codice sconto riservato ai soci è 000577 – in allegato le istruzioni
per acquisti on line.
- Nuovo indirizzo di posta elettronica per le prenotazioni on line info@lineaverdeviaggi.it
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SCODINZOLO
Via Ospedale, 9 Alba - tel. 0173286741 – info@scodinzoloshop.it
Scodinzolo è un negozio dedicato agli amici a quattro zampe per la toelettatura professionale, salute
e prevenzione igiene orale, integrazione erboristica, cosmesi naturale e complementi d'arredo.
La convenzione per i soci BAM prevede lo sconto del 5% per il servizio di toelettatura, per l’acquisto
di prodotti di bellezza, complementi d’arredo e snack.
Occorre presentare la “Carta Socio” Banca Alpi Marittime

10100
Via Italia, 5 Borgaro Torinese - mail: info@10100becool.com - sito: www.10100becool.com
10100 è un marchio Torinese di profumi e prodotti di bellezza. È possibile acquistare sul sito internet
dell’azienda profumi da uomo e da donna e diversi prodotti per la cura del corpo.
Per l’anno 2021 i Soci Bam hanno diritto ad uno sconto del 25% su tutti i prodotti disponibili sul sito
internet.
Per usufruire dello scontro sarà sufficiente inserire il codice coupon 1010025 all’interno del carrello.
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