Cari soci, quest’anno hanno confermato il sostegno alle attività del club, i nostri sponsors:
“Nuova Sport Car S.p.a.” Concessionaria BMW:
Nuova Sport Car è da sempre punto di riferimento per il marchio BMW in Sicilia.
Oggi Nuova Sport Car, con le sue grandi ed accoglienti sedi di Palermo e Catania, è luogo d’incontro di tutte
le esigenze del Cliente BMW, MINI e BMW Motorrad, dalla vendita di Auto e Moto, al Servizio di Assistenza
ed ai fornitissimi magazzini Ricambi e Accessori.
I soci avranno un trattamento privilegiato nella vendita e nell’assistenza. In particolare sarà praticato lo
sconto del 15% su tagliandi, assistenza e ricambi e lo sconto del 20% sull’acquisto di abbigliamento e
accessori.

“Glorioso S.p.a.” Commercio carni e preparati alimentari anche per celiaci:
L’azienda Glorioso si distingue per la qualità del prodotto (che inizia con l’accurata scelta delle materie prime)
e per l’attenzione dedicata ai bisogni del consumatore. Prodotti facili da cucinare, dai pronti da cuocere fino
ai già cotti, freschi o surgelati, dedicati a chi non vuole rinunciare ad una alimentazione sana ma gustosa.
Per venire incontro alle esigenze alimentari dei celiaci, l’azienda Glorioso produce inoltre presso il proprio
stabilimento, autorizzato dal Ministero della Salute, una specifica gamma di prodotti panati a base di carne
senza glutine, iscritti nel registro nazionale dei prodotti senza glutine. I prodotti senza glutine Glorioso sono
disponibili in farmacia, nei negozi specializzati e nei migliori supermercati e ipermercati.

“Sicali Orazio – Gravina di Catania” Vendita e assistenza pneumatici:
Il team della ditta Sicali Orazio offre soluzioni professionali per ogni tipo di cliente, privato o professionale.
Il Centro Euromaster di Gravina di Catania seleziona le migliori marche di pneumatici. L’offerta di Euromaster
è il pneumatico, ma non solo. Euromaster collabora con Bosch e Shell, leader di mercato, garantendo così
alta qualità nei servizi relativi a freni, cambio olio, etc. Inoltre la ditta “Sicali Orazio” è un centro revisioni
autorizzato.
Ai soci verrà riservato un trattamento privilegiato di sicuro interesse.

“Allianz – Agenzia di Catania di Giardinella G. & Musco V.”:
Fondata nel 1890, Allianz è oggi fra maggiori fornitori di servizi finanziari al mondo, leader nell'offerta di
prodotti e servizi assicurativi, bancari e di asset management.
Presente in più di 70 paesi, il gruppo Allianz conta oltre 150 mila dipendenti e serve oltre 85 milioni di clienti.
Forza competitiva, crescita sostenibile e riduzione della complessità sono tra i più importanti fattori per la
crescita della Compagnia e del suo Gruppo, nonchè valori base per un corretto approccio di gestione.
L’agenzia riserva ai soci un trattamento privilegiato.

“Serramenti Foresta s.r.l.” – Giarre:
Nata come azienda artigiana per la lavorazione degli infissi, oggi, vi offre prodotti di qualità superiore. Dalle
grandi marche. alla produzione su commessa per le esigenze più particolari. I prodotti di Serramenti Foresta
sono utilizzati da imprese e privati attenti alla sicurezza e design degli infissi.
L’azienda riserva ai soci un trattamento privilegiato.

“Attilio Tolace” – Motoricambi – Rettifiche – Concessionaria moto:
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori.
L’azienda riserva ai soci un trattamento privilegiato.

“Now Solution” - Corsi di formazione personali e collettivi:
NOW Solution studia e fornisce da oltre sette anni percorsi legati alla comunicazione e alle metodologie di
studio attraverso l’utilizzo delle tecniche di apprendimento efficace.
La mission è quella di fornire, attraverso percorsi formativi, gli strumenti necessari per il miglioramento delle
abilità personali al fine di raggiungere i propri obiettivi in modo più efficace.
L’azienda riserva ai soci un trattamento privilegiato.

“ACI” – Automobile Club Catania:
L’ACI Catania riserva ai soci una scontistica riservata alle tessere Aci:
ACI Gold, ACI Sistema, ACI Club.
B&B Villa Licata D’Andrea:
La Villa Licata Franco D' Andrea sorge in una splendida posizione geografica in quanto é posizionata nella
zona piú rinomata estiva di Licata, ovvero lungo le pendici meridionali di Montesole a poche centinaia di
metri dalle spiagge piú suggestive del litorale mediterraneo di Licata. Insenature scolpite dal mare che
formano un'alternanza di spiaggette incontaminate in sabbia o in roccia, con mare cristallino e vegetazione
mediterrane . La villa é, inoltre, ubicata a poco piú di un chilometro dalle ormai famose e rinomate spiagge
di Mollarella e Poliscia, dotate di tutti i confort e servizi ed ubicate in splendide baie a ferro di cavallo con
sabbia giallo chiara finissima ed uniforme.
Il trattamento a noi riservato prevede lo sconto del 20% su tutti i servizi.
WEB CAFE’ Catania:
Un'oasi di relax in pieno centro, ottimo caffè, colazione e pausa pranzo, internet point e wi-fi gratuito!
Il trattamento a noi riservato prevede lo sconto del 20% su tutti i servizi.
Il trattamento a noi riservato prevede prezzi di favore su tutti i servizi.
Insieme ai nostri sponsors, che potete visionare a questo link, ci aspettano tanti eventi da vivere in sella alle
nostre moto BMW tra amici con la passione dei viaggi in moto.
A presto,
Il Direttivo

