
L’utilizzo di questa tessera è strettamente personale e costituisce 

l’accettazione del regolamento del programma fedeltà Alce Nero.
INQUADRA IL QR CODE E SCOPRI TUTTI GLI SCONTI A TE RISERVATI

NOME E COGNOME

NUMERO

www.alcenero.org

C�dSCOPRI 
I VANTAGGI
A TE DEDICATI

 La Zanzara https://zanzaramantova.it/

Il Parco eventi in riva al lago superiore di Mantova con il tramonto migliore della 
città è gestito dal 2008 dalla cooperativa Alce Nero. 
È un luogo da favola per aperitivi, feste, compleanni e persino matrimoni. 

PER I SOCI POSSESSORI DI CARD 
Sconto del 20% sulle consumazioni e sugli altri servizi erogati dalla Zanzara. 
(Esibire la tessera al cameriere al momento dell’ordine).

 Cascina La Goliarda https://lagoliarda.it/

A Curtatone in località 4 Venti, dalla parte opposta del Centro commerciale Il 
Gigante, Alce Nero gestisce una cascina con molti servizi di tipo educativo e 
legati al turismo. Presso la Goliarda, che ha sbocco sul fiume Mincio, è possibile 
prenotare un pernottamento nell’ostello che tiene sino a 24 ospiti, organizzare 
feste ed eventi per la famiglia o per le organizzazioni. 
Presso Cascina La Goliarda è presente anche una cucina per eventi con 
possibilità di catering.

PER I SOCI POSSESSORI DI CARD 
Sconto del 20% sul costo di listino dei servizi richiesti. 
Per info e prenotazioni chiedere al collega Luca Scapini (+39 380 6573998).

ALCE NERO CARD

Con la card soci Alce Nero puoi 
usufruire di scontistiche e vantaggi



SCOPRI I VANTAGGI A TE DEDICATIALCE NERO CARD
 Servizi psicologici e pedagogici
1. Presso il Centro Crescere di Mantova 
In via Volta 9/a sono attivi alcuni servizi di tipo specialistico rivolti a minori 
e non solo. 

Si tratta dei seguenti servizi:
• Logopedia
• Psicoterapia
• Counseling
• Potenziamento scolastico
• Certificazione per disturbi specifici dell’apprendimento (dsa)

PER I SOCI POSSESSORI DI CARD 
Sconto del 20% sul costo di listino dei servizi richiesti. 
Per info e prenotazioni chiedere al collega Giovanni  Furini (+39 349 6723523).

2. Centri Ricreativi Estivi gestiti in concessione dalla cooperativa Alce Nero

PER I SOCI POSSESSORI DI CARD 
Sconto del 100% della retta settimanale. Sono esclusi dagli sconti il pasto e le 
altre spese vive (piscina, gite, gadget…). Per l’estate 2022 è attiva solamente la 
concessione del Cred presso il comune di Goito.
Per info e prenotazioni chiedere alla collega Paola Mortoni (+39 340 2394031).

3. Servizi di trasporto con conducente
Dal 2019 Alce Nero si è dotata di una flotta di automezzi utili per il trasporto 
delle persone a varie destinazioni. Per lo più i nostri clienti sono Enti Pubblici 
che richiedono trasporti protetti o per persone con disabilità. 

PER I SOCI POSSESSORI DI CARD 
Sconto del 20% sul costo di listino del servizio. A mero titolo di esempio 
possono essere richiesti servizi di trasporto per l’ospedale o altri luoghi, per 
persone in carrozzella e non.
Per info e prenotazioni chiedere al collega Mattia Castelli (+39 348 7686965).



SCOPRI I VANTAGGI A TE DEDICATIALCE NERO CARD
 Servizi di altri operatori
Sulla base di accordi presi a monte con i seguenti fornitori, per i possessori 
della Card siamo in grado di proporre servizi a prezzi calmierati.

1. Assicurazione Assimoco
Si tratta dell’assicurazione che esprime la nostra centrale cooperativa 
Confcooperative. In particolare Assimoco è molto vantaggiosa per i premi 
dell’assicurazione RC-auto dei soci di cooperative e loro famigliari. 
Vale la pena provare.

PER I SOCI POSSESSORI DI CARD 
Rivolgersi direttamente all’agente di zona Paolo De Agostini (+39 338 4589739)

2. Utenze luce e gas con Dolomiti Energia (https://www.dolomitienergia.it) 
In questo momento di eccezionale aumento delle tariffe di luce e gas, per i 
possessori di Alce Nero Card è possibile richiedere al gestore di energia 
Dolomiti Energia un preventivo. 

PER I SOCI POSSESSORI DI CARD 
Per info chiedere al collega Mattia Castelli (+39 348 7686965)

3. Servizi di tipo sanitario (per i dipendenti Alce Nero) 
Da alcuni anni il contatto collettivo nazionale delle cooperative sociali prevede 
che sia organizzata per i lavoratori delle cooperative una copertura sanitaria 
aggiuntiva. Alce Nero ha scelto la società di mutuo soccorso denominata 
Cooperazione e Salute (https://www.cooperazionesalute.it/) che offre importanti 
servizi di tipo sanitario, quali ad esempio: 
• Rimborso al 100% dei Ticket Sanitari se prenotati attraverso la piattaforma
• Rimborsi per la Fisioterapia
• Diaria per la Degenza Ospedaliera in Italia
• Cure Odontoiatriche e Pacchetto Gravidanza
• Possibilità di estensione delle coperture ai Nuclei Familiari

PER I LAVORATORI ASSUNTI IN ALCE NERO 
Per info si prega di navigare sul sito indicato sopra oppure di inviare una mail a 
info@alcenero.org 

 


