
 
Carta Giovani - Informagiovani Alessandria 

Convenzioni 2018/2019 

Benessere  
 Studio Medico e Psicologo “Centro Umanistico” ∙ Via Pisacane, 29 Alessandria – Sito web: 

www.centroumanistico.com – Profilo Facebook: Studio Medico e Psicologico “Centro Umanistico” 
Alessandria - Sul sito Internet ci sarà una apposita pagina “Agevolazioni” dove le persone potranno vedere 
quali sconti tariffari sono stati resi disponibili, da ciascun professionista aderente, ai possessori della “Carta 
Giovani” – La Carta Giovani potrà anche dare diritto ad appositi sconti per attività non consulenziali (corsi, 
interventi formativi) se appositamente indicato in relazione a ciascuna attività nel nostro sito.    

    
Librerie 

 Libreria Mondadori – Via Trotti, 58 Alessandria – Profilo Facebook: 
www.facebook.com/libreriamondadori.alessandria - 10% di sconto su tutte le vendite di libri 
 

Associazioni culturali 
 Associazione Culturale Stregatti ∙ Corso Cento Cannoni, 60 Alessandria – Sito web: www.teatrostregatti.it - 

Biglietto ridotto per gli spettacoli in Cartellone 2018/2019 - Teatro San Francesco stagione Marte Alessandria.   
 

Corsi di lingue 
 Asei School srl ∙ Via Ferrara, 11 Alessandria – Sito web: www.aseischool.it - Certificazione Internazionale 

Cambridge di lingua Inglese a 100€  (invece che 125€) – Sconto 10% su corsi Freestyle (individuali) e Focus 
(minigruppi) – Sconto 10% su corsi in modalità on-line – Sconto 5% su corsi di lingua all’estero (sconto sul 
costo delle ore del corso di lingua).  

 WSI Alessandria ∙ Via san Giacomo della Vittoria 64, Alessandria  - Sito web: http://www.wallstreet.it/scuola-
inglese-alessandria/ Facebook: https://www.facebook.com/WSEalessandria/ - 50% di sconto (sul corso 
Personal English, a fronte iscrizione 3 livelli) e BULATS (certificato internazionale Cambridge) in omaggio. Solo 
per chi ha 18 anni: possibilità di spendere il Bonus Cultura di €500,00 presso la nostra sede accreditata MIUR 

 
Traduzione 

 Willy Worka ∙ Via Desimoni, 7 Gavi (AL) – Sito web: www.willyworka.com - 30% per ogni servizio reso in 
forma virtuale (Skype/facebook) – 10% per ogni servizio svolto presso la sede di Alessandria.  

 
Piscine 

 Bolleblu - Località Molino Nuovo, 3-5, 15060 Borghetto Borbera AL - Sito web: http://www.bolleblu.it/ 
GIORNALIERO CONVENZIONATO: RIDUZIONE DI € 2.00 A PERSONA 
Ingresso giornaliero feriale adulti € 15,00 anziché € 17,00 
Ingresso giornaliero festivo adulti € 16,00 anziché € 18,00 
 Ingresso giornaliero feriale bambini * € 10,00 anziché € 12,00 
 Ingresso giornaliero festivo bambini * € 10,50 anziché € 12,50 
* Bambini: da 4 a 12 anni 
POMERIDIANO CONVENZIONATO: RIDUZIONE DI € 1.50 A PERSONA 

 Piscine Mond’Azzurro - via P. Baldi 42, Borgoratto (AL) –  Facebook: https://it-
it.facebook.com/piscinemondazzurro/ 
Ingresso feriale euro 7,00 (invece do 8,00)- Ingresso prefestivo e festivo euro 11,00 (invece do 12,00) 

 


