
 
 

Stagione 2017/2018 
 

Acquista la tessera VALPALA – SiAmoVolley  
e diventa socio del Club! 

 
 

 

 

  

    

  

  

TESSERA ORDINARIA 10,00 € 

Oltre a sostenere il nostro progetto VOLLEY, i nostri sponsor  
ti riserveranno vantaggiosi sconti e agevolazioni 

gira per scoprirli tutti … 
 
 

TESSERA BUS  30,00 € 

Consente di seguire le trasferte della prima squadra 
utilizzando il pullman della società, senza tessera verrà 
richiesto un contributo di 5,00 € a viaggio andata/ritorno. 

 



 

 Offre una riduzione di prezzo sul biglietto d’ingresso 
valido per l’intera giornata. 
Biglietto INTERO 12€ anziché 15€ dai 12 anni 
compiuti - RIDOTTO 9€ anziché 11€ dai 3 agli 11 
anni, over 65, insegnanti e studenti. 
Per maggiori informazioni visita il sito 
www.lecornelle.it 
La convenzione è valida solo esibendo la tessera 
nominativa anno 2017/2018 Club Valpala con il 
documento di identità 

 
Offerte personalizzate per ogni evento: 
battesimi, cresime, matrimoni, anniversari, 
cerimonie di ogni genere, cene aziendali e 
private, banchetti, feste di compleanno e 
scolastiche.  
Visita il sito www.settecentoristorante.com e 
richiedi un preventivo personalizzato 
all’indirizzo email 
info@settecentoristorante.com 

 
LE CORNELLE Parco Faunistico  

Tel. 035 527640 
 

 
SETTECENTO Hotel Ristorante 

Tel. 035 4571003 
 

 
Situato a 50mt dalla spiaggia in zona centrale, 
propone pensione completa “all inclusive”, 
ombrellone, lettini e accesso alla piscina privata in 
spiaggia e alla SPA. Sconto del 10% sul prezzo di 
listino, cumulabile con tutte le altre promozioni in 
essere al momento della prenotazione. Per maggiori 
informazioni scrivi a Info@hotelleonardo.com oppure 
visita il sito www.hotelleonardo.com 

 
Preventivi e consulenza gratuita con lo 
sconto dell’8%. Visita il sito 
www.pedrettiserramenti.it per maggiori 
informazioni. 
Showroom: Lallio, Via Provinciale 21 – 
Curno, Via Dalmine 10 
Fabbrica: Endine Gaiano, Via G. Paglia 46 

 
 

HOTEL***LEONARDO 
Tel. 0547 80097 – 393 9428157 

 

 
 
 
 

PEDRETTI SERRAMENTI SRL 
Tel. 035 826180 

 Catering, forniture ristoranti, bar, pasticcerie, 
trattorie, feste di ogni genere, lavorazione 
artigianale, cake design, pasticceria dolce e salata, 
panettoni, colombe, pane per la domenica. 
10% di sconto su acquisti e prenotazioni per torte 
personalizzate con esibizione della tessera Valpala. 
www.pasticceriaroncalli.it 
 

 
Società esperta nei settori climatizzazione, 
sicurezza, automazione e impiego delle 
energie alternative. Offre lo sconto del 20% 
sugli impianti di sicurezza ed elettrici, il 45% 
sui condizionatori Mitsubishi.  
Scrivi a info@elettraimpianti.net e visita il sito 
www.elettraimpiantibergamo.it 
 

 
 
 

PASTICCERIA RONCALLI SRL  
Tel. 035 908536 Ponte S.Pietro (Bg) 

 
 
 
 

ELETTRA IMPIANTI SRL 
Tel. 035 527757 

 

 
Concessionaria OPEL  
 
Speciali sconti ed esclusive convenzioni 
sull’acquisto delle vetture OPEL 
Visita il sito www.azveicoli.it 

 

Contatta per avere un preventivo per 
l’installazione dei distributori gratuiti e senza 
impegno. Visita il sito www.serim.it 

 
 

AZ VEICOLI GROUP SRL 
Tel. 035 261092 

 
 

SERIM Distributori automatici 
Tel. 800 612 151 – 02 925039 

 
 

Sconti del 50% su tutti gli articoli da giardino in erba 
artificiale e componenti di arredo. 
Sito www.verdevip.eu  
email commerciale@verdevip.eu  

Sconti del 10% su tutti i prodotti.  
Non cumulabile con le promozioni in essere. 
Per maggiori informazioni scrivi a 
capsulecaffe2015@gmail.com 

VERDEVIP SRL 
Tel. 035 575017 

CAPSULE & CAFFE’ di Mostosi 
Alberto – Tel. 391 4078648 

 

Cantine Baldassari, distributore autorizzato 
Offre 120 bottiglie di acqua in vetro al prezzo 
speciale di 60€ incluso il trasporto e consegna in 
tutta la provincia di Bergamo. 
Visita il sito www.fontidivallio.it 

 
Dal 10% al 15% di sconto sui lavori.  
Chiedi un preventivo a 
info@gierreserigrafia.com oppure per 
maggiori informazioni visita il sito 
www.gierreserigrafia.com 

ACQUA OLIGOMINERALE CASTELLO 
Tel. 035 4499685 

GIERRE SERIGRAFIA 
Tel. 035 4942668 

 

Mostrando la tessera Valpala si potrà godere di uno 
sconto su qualsiasi tipo di arredamento, oltre ad un 
sopralluogo gratuito ed all’assistenza di un 
architetto che Vi seguirà fino alla realizzazione 
dell’arredamento, sul quale L’Artigiana del mobile 
offre una preziosa garanzia. 
Email info@lartigianadelmobile.it 

 

Valbrembo, Via Roma 40  
Riserva il 10% di sconto alla cassa per chi 
prenota a nome Valpala. 

L’ARTIGIANA DEL MOBILE – Paladina, 
 Via Roma 45 Tel. 035 541188 

NIVES Pizzeria 
Tel. 375 529 0685 

 

Offre a tutti coloro che prenotano a nome Valpala il 
10% di sconto in qualsiasi giorno della settimana. 
Sito www.grottaazzurra.eu  

Pizzeria d’asporto in Valbrembo 
Riserva lo sconto di 0.50€ per ogni pizza 
ordinata a chi si presenta a nome Valpala. 
Lunedì giorno di chiusura 
 RIST. PIZZERIA GROTTA AZZURRA 

Tel. 035 577007 
PITZ STOP 

Tel. 035 339251 

 

Quarant’anni di esperienza nel settore delle pulizie 
pubbliche e private. Soluzioni su misura, preventivi 
e sopraluoghi gratuiti. 
Per maggiori informazioni scrivere a: info@framar.it. 
Visita il sito www.framar.it 

 

Offre a tutti i sostenitori Valpala uno sconto 
dal 10% al 15% sugli acquisti. 
Visita il sito www.cornagioielli.ti 

FRA.MAR. SPA 
Tel. 035 681118 

CORNA GIOIELLI 
Tel. 035 461380 

Un ringraziamento anche agli altri nostri sponsor 

 
 

   


