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CONVENZIONI 2021 
 

di seguito le convenzioni, agevolazioni e trattamenti speciali  riservati ai soci Magicabike dai nostri partner: 

 

- Villa Giulia : 

10%  di sconto su tutti i servizi esclusa la Beauty Base e l’acquisto di prodotti. 

Inoltre i soci Magicabike potranno usufruire di trattamenti  particolari e il team di Villa Giulia 

saprà confezionare delle proposte su richieste specifiche dei clienti, per soddisfare qualsiasi esigenza. Villa Giulia è 

anche una location per eventi e feste in Villa, o nel parco giardino con pergolato esterno (lauree, compleanni, 

matrimoni, ricorrenze di ogni genere) insomma saremmo sempre 

coccolati, dalla professionalità e qualità dei servizi. 

 

- Farmacia Passarella: 

25% di sconto sui prodotti per sportivi delle linee ENERVIT e AQUAVIVA . 

La scontistica verrà applicata dopo la sottoscrizione della tessera punti della farmacia. In allegato un file con 

il regolamento della stessa in cui sono spiegati anche i meccanismi di accumulo punti, con i quali poi si 

potrà accedere ad ulteriori scontistiche sul parafarmaco. N.B. Per attivare la tessera,in farmacia, bastano 

pochi minuti 

 

- Teso Michele: 

Michele, grazie alla preparazione e professionalità acquisita e' in grado di seguire le aziende  nel percorso 

della sicurezza sul lavoro e  qualità dell'ambiente  implementando i sistemi UNI EN ISO 9001,14001, 45001 

relativi  alle  caratteristiche sopra citate. 

Michele segue le aziende a 360° anche attraverso la formazione e realizzazione di corsi, collaborando con 

tecnici preparati, atti a formare figure in azienda che poi si occuperanno proprio di sicurezza e qualità. 

Insomma uno cosi in squadra e' sempre meglio averlo! 

 

- I Nostri Viaggi: 
“I Nostri Viaggi di Margherita e Federica”, nasce dalla passione e curiosità di Federica di organizzare, 

coinvolgere, viaggiare e stare insieme e tramandate nel tempo alla figlia Margherita. 

Un attitudine innata che è divenuta una professione di accompagnatrici e organizzatrici, con una agenzia 

dinamica e aperta al nuovo turismo. Pronti a partire ? Margherita ci aspetta.... 

 

- Visite Medico Sportive: 

• O.T.I. Services Srl si trova in: 

 Via delle Macchine 51/3, 30175 Marghera, Venezia 

 +39 041 538 11 82 |  +39 041 92 19 69 

 Dal Lunedì  al Venerdì |  Dalle 8.30 alle 17.00 

• Centro Riabilitativo Psico Fisico Srl 
Via Riviera Antonio Scarpa, 51/A, 31045 Motta di Livenza TV 

+39 0422 766898 - centroriabilitativo@gmail.com 

Martedì - Venerdì  15:30- 19:30 

http://www.magicabike.it/
mailto:centroriabilitativo@gmail.com
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A breve nuova importante collaborazione e convenzione, appena sarà sottoscritta vi informeremo! 

 
Segreteria Magicabike                                                                                                                               

http://www.magicabike.it/

