
Convenzioni Calciobalilla Brescia 

Mostrando la tessera ASD calciobalilla Brescia avrete questi  SCONTI 

01 

 

Sconto del 10%, Parafarmaco che si 
mette al polso, protegge tutto il 
corpo per 10 anni dalle onde 
elettromagnetiche generate dal 
Cellulare, Wifi,  Satelliti, ect…costo 
€.59,00 , video e 4 test diversi nel 
suo genere confermano efficacia, 
dormite meglio, elimina le 
intolleranze alimentari ect..ect.. – 
Claudio 333.8459881 

02 

 

Sconto 20% su cibo e bevande a 
tutti i tesserati e alle loro famiglie, 
Pranzi lavoro, Pizza, qualità 
garantita, mostrare la tessera alla 
cassa. Risto Bar Brescia via Dalmazia 
90- Carmine e Anna vi aspettano  

03 

 

Sconto del 15% su centinaia di 
Lampadari esposti nel il capannone 
commerciale, presentare alla cassa 
la tessera ASD, Sarezzo via Maestri 
del lavoro n.6; Cristian Raggi 

04 

 

Sconto del 10%, Protezione per il 
cibo che si mette nel frigorifero, 
Gemma Verde che protegge tutto il 
cibo per 10 anni dalle onde 
elettromagnetiche generato dal 
motore del frigorifero,costo €.79,00 
, il cibo si conserva molto più a 
lungo. E non dovete buttare via 
niente !Claudio 333.8459881,  

05 

 

Gratuita la prima consulenza legale 
civile, a tutti i tesserati ASD e ai loro 
famigliari, su Incidenti stradali, 
problemi condominiali, separazione 
e divorzi, recupero crediti Avv. Stab. 
Bernardelli Catuscia347.4254986 



06 

 

20% sconto su Massaggi terapeutici 
a Travagliato da Franceschino 
333.4050863 

07 

 

Sconto del 10%,  disgregante 
dell’Acqua, si mette semplicemente 
sopra il tubo dell’acqua d’ingresso 
della propria casa, Gemma Blu che 
fa questa azione: disgrega i cluster 
calcarei (grumi), (quel bianco 
fastidioso che rimane su pentole, 
sanitari ), costo €.79,00 , agisce per 
10 anni Claudio 333.8459881 

08 

 

Sconto del 25%  per la creazione di 
nuovi siti internet, nuova 
piattaforma web, al costo di euro 
150,00- Brescia via Benedetto Croce 
– Gandaglia 347.6472568 

09 

 

Sconti vari, per accessori Auto e 
Moto, Brescia via Corsica 38- vasta 
gamma di scelta – Luca 347.5925441 

10 

 

Sconto 20%  su manodopera per 
lavori di lattoniere e lavori edilizia, 
tinteggiature; preventivi gratuiti 
Michele 329.6417027 



11 

 

Sconto del 10%, Parafarmaco che si 
mette fisso in casa nel soggiorno, 
protegge tutte le persone, i bambini, 
gli animali domestici per 10 anni 
dalle onde elettromagnetiche 
generate dal Cellulare, Wifi,  
Satelliti, ect…costo €.79,00 , video e 
test confermano efficacia – Claudio 
333.8459881 

12 

 

Gratis tenuta conto corrente on line, 
operazioni gratuite; Michele 
392.3032858 

13 

 

Sconto Polizza infortuni, Marzio 
347.0835839 

14 

 

Sconto del 10%,  per risparmiare 
con il carburante,  si mette 
semplicemente in automobile, 
Gemma Gialla che fa questa azione: 
disgrega i cluster(grumi) presenti nel 
carburante che si formano a causa 
dell'elettrosmog, favorendone una 
miglior combustione con 
conseguente risparmio sui consumi; 
costo €.59,00 , agisce per 10 anni 
,garanzia soddisfatti o rimborsati, 
Claudio 333.8459881 

 


