
TOURING CLUB, c/o centro Touring di  Via  Maestri 
D’Ascia 3 (in darsena vicino hotel HB) , sconti su tutte 
le pubblicazioni, presentando la tessera. 
. 
La Clessidra – Via Mistrangelo 12/1/a Savona  tel. e 
faz 019851851 centro riparazione orologi di ogni 
marca, vendita cinturini e pile ecc… 
Autocarozzeria Alvicar -  Via  Nunziata 4 (zona paip 
Savona) TEL. 019861311 
Lavori di riparazione e verniciatura con prodotto 
impermeabile  protecta kote, sconto del 10% sulla 
base imponibile. 
 
EDI.CAR  tel. 0116800774 www.motobox.it  
www.edicar.it  Nichelino Torino 
installazioni porta moto per camper, sconto del 10% 
 
F.A.R.C. DISTRIBUZIONE S.A.S. prodotti elettronici 
20%, prodotti satellitari  10%, punto vendita Corso 
Ricci 70 Savona tel. 019850759 
 
Elettromarket  Via Monti  15 R Savona, sconti  
 
Officina " Cairo Rent" Via Brigate Partigiane 3 Cairo 
Montenotte tel. 0195079870 
 sconto del 10 % sugli accessori installazione 
montaggio ecc .e sconti dedicati. 
Potrete trovare: officina, carrozzeria autonoleggio, 
accessori, prodotti igienici ecc.   
- SV  
Rabino D&D 
di Rabino Danilo e Diego S.n.c. 
Via San Sebastiano 7 
12077 PRUNETTO (CN) 
tel.0174 99121 

fax 0174 903914 
e.mail rabinod.d@libero.it  
http://www.rabino-cars.it  
Applicheremo le seguenti agevolazioni:  
OFFICINA :Tagliandi e Manutenzione 20/30 % 
Autorizzato FIAT-FIAT PROFESSIONAL , LANCIA e 
Multimarche  
-ottimizzazione centraline motore con aumento della 
coppia motore e riduzione consumi 
GOMMISTA : Sconto dal 30 al 45% 
ELETTRAUTO : prezzi e condizioni particolari su 
Batterie motore e cella grazie ad un accordo siglato 
direttamente con un produttore. 
CARROZZERIA : Centro EUROGLASS Sostituzione Vetri 
(con qualsiasi polizza assicurativa nessun esborso da 
parte Vostra) ,nel caso non aveste la copertura 
assicurativa sconto 30% + in caso di successiva 
rottura lo cambiamo gratis. Lucidatura finestre , oblo 
nella in giornata ,riparazioni fascioni senza   necessità  
di sostituzione. 
Per tutti gli altri lavori condizioni particolari.  
REVISIONE: presso il Nostro Centro Revisioni 
offriremo in occasione della revisione una   
pre-revisione   gratuita 
 
Area di Sosta “ Levante Camper” 
Sestri Levante sconto 10%  
 
Agricamping Oasi Ceriale sconto del 10% 
 
Galli officina elettrauto 
Via G. Ferraris 143 Vado ligure 
Tel 019826858 
 
  

Ghidella gomme snc 
Corso Mazzini 62 
Albisola Superiore (SV) 
Tel e Fax 019480353 
 
Grabriele Novarina 
 Riparazione elettrodomestici 
TEL.3332406861 
 
Pons concessionario  Genova potrai avere uno 
sconto a noi riservato. Andando su www.pons.it, 
selezionando il menu shop, si possono acquistare 
numerosi prodotti per il plein air a prezzi veramente 
interessanti e competitivi, inserendo un “Coupon 
Code” avrai uno sconto del 5%, Il code è: (FCL19). 

in sede sono disponibili prodotti   igenici 

per molte  altre agevolazioni /convenzioni  nazionali 
vedi www.federcampeggio.it 

Inviandoci la tua e mail potrai ricevere informazioni 
aggiornate. in mancanza di questo, il tuo numero di 
cellulare, se hai attivato whatsapp, potremo parlarci 
facilmente e dialogare in tempo reale. 

Per ulteriori informazioni 

 tel. 3485867297 

 whatsapp gruppo  actisavona  

www.actisavona.it 

  www.federazionecampeggiatoriliguria.it  

 Gruppo facebook  

camperisti roulottisti liguria  
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