
Abbigliamento 
- Berimbau 
Via XXIV maggio, 37 – Monterotondo (Rm) 
0697243633 – 0697243633 
christian@berimbaujeans.com 
(10% su tutti gli articoli) 

 
- Sabò di Colalongo Loredana 
P.zza Roma, 10 – Monterotondo (Rm) 
0690961692 
(15% su tutto l’abbigliamento) 

 
- Emporio Stock House 
Via Stadio, 10 – Monterotondo ( Rm) 
0690622814 
(10% sul listino) 
 

Ristorazione 
- Caffè Garibaldi di Nardi Morena 
Via Giuseppe Garibaldi, 24 – Monterotondo (Rm) 
0690622897 
morenanardi@hotmail.it 
(10% sul listino, tranne prodotti confezionati) 
 
- Che Pizza snc 
Via 25 aprile, 2 – Monterotondo ( Rm) 
069066447 
(dopo 3 pizze tonde a scelta 1 pizza Margherita in omaggio – dopo 5 euro di spesa un suppli e 1 
bottiglia d’acqua da mezzo litro in omaggio) 

 
- Cremeria del Borgo 
Via Cavour, 43 – Monterotondo (Rm) 
0690626577 – 3403761235 
bonifazistefano@tiscali.it 
(10% su pasticceria e torte – sconto di 0.50 centesimi per prodotti da banco, con spesa minima di 
2.00 euro) 

 
- I Golosi 
Via Garibaldi, 8 – Monterotondo (Rm) 
3477048953 
yogo@yogoloso.com  
(10% su tutti i prodotti, tranne su quelli inclusi nei menù) 
 
- Yogurtlandia 
Piazza Roma, 1 – Monterotondo (Rm) 
3925810814 
atarrico@gmail.com 
(10% sul listino) 

 
 



- Lemon Bar 
Via Cavour, 14 – Monterotondo (Rm) 
0690623828 
lorenzovalletta@hotmail.it 
(Dal lunedi al venerdi fino alle ore 20 
reparto caffetteria - 0.20 / bibite – 0.50 / aperitivi – 0.50 / liquori – 0.50  
gastronomia: tramezzini – 0.20 / panini, pizzette ecc. – 0.50) 
 
- Ristorante San Rocco 
Via Ugo Bassi, 21 – Monterotondo (Rm) 
069061796 – 3271232744 
Facebook 
(20% dal martedi al giovedi incluso) 

 
- Trattoria Leoni 
P.zza del popolo, 15 – Monterotondo (Rm) 
0690627394 
(10% sulla ristorazione) 
 
- Il Piccolo Popolo 
V.S.Matteo, 72/A – Monterotondo (Rm) 
0689528787 
ilpiccolo.popolo@libero.it – www.ilpiccolopopolobio.it 
(15% su tutto ciò che proponiamo) 
 
- Naturalmente Bio Bar 
Via V.Federici 35 – Monterotondo 
069064822 
naturalmentemporio@gmail.com – Facebook 
(10% superate i 20€ di spesa) 
 
- Torres Enoteca e distribuzione SRL 
Viale Mazzini 14B -  Monterotondo (Rm) 
069066696 
info@torresdistribuzione.it – www.torresdistribuzione.it 
(10% su vini e distillati da asporto esclusa regalistica natalizia) 
 
- AG Bar Gagliardi 
Via Salaria, 145/A - Monterotondo (Rm) 
Tel. 069004081 
mauracadlolo@hotmail.it 
(cappuccino e cornetto €1,60 - caffè e cornetto €1,40 - panino, lattina da 250 ml e caffè €3,80 - 
primo, acqua e caffè €5,00 - tramezzino, lattina e caffè 3,00) 
 
- Bar Lula 2915 srl 
Piazza Don Minzoni, 24 – Monterotondo 
fresco.mr@gmail.com  
(20 % su panini, insalate verdi e d’orzo in menù) 
 
 
 



Salute 
- Farmacia Cotogni Gabriella 
Via Nomentana, 32 – Monterotondo (Rm) 
069003421 – 069004138 
farmaciacotogni@libero.it – www.farmaciacotogni.it 
(10% su tutti i prodotti) 
 
- Chiara Estetica 
Via A.Gramsci, 117/119 – Monterotondo (Rm) 
0690625366  
lalucedellabellezza@tiscali.it 
(10% da ottobre ad aprile, tutti i martedi e mercoledi sulle cerette- da maggio a settembre tutti i 
lunedi e giovedi sulle lampade) 

 
- Laboratorio clinico Nomentano 
Via Stadio, 1 – Monterotondo (Rm) 
0690625576 
(10% sulla tariffa in vigore per tutte le “prestazioni private” erogate, escluse le prestazioni effettuate 
per conto del SSN. Sono anche escluse quelle prestazioni per le quali sia già stata proposta una 
speciale scontistica) 
 
- Erboresteria Betania 
Piazza del Popolo (Leoni) 6 – Monterotondo (Rm) 
0631059144 
erboristeriabetania@gmail.com 
(10% tutti i giovedì, escluso settore alimentazione) 
 

Librerie 
- Libreria Xxsmall sas 
P.zza del popolo, 5 – Monterotondo ( Rm) 
0664012122  
info@libreriaxxsmall.it 
(10% su libri e gadgets esclusi testi scolastici e universitari) 
 
- Libreria Ubik 
Via Adige, 2/A – Monterotondo ( Rm) 
069064209 
monterotondo@ubiklibri.it – www.ubiklibri.it 
(10% su tutto il catalogo dal lunedi al giovedi, tranne nel mese di dicembre. Ci riserviamo di 
escludere alcuni titoli del catalogo dalla convenzione. 15% sui dizionari tutto l’anno) 

 

Fotografia 
- Photo Salerno di Salerno Giuseppe 
Via XX settembre, 31 – Monterotondo (Rm) 
 0690625517 
escosalerno@tiscali.it 
(20% su tutti gli ingrandimenti dal 20X30 al 60x90) 

 

 



Casalinghi 
- Angolo casa 
Via Cavour, 20 – Monterotondo ( Rm) 
3408948590 
gilberto.spagnoletto@live.it 
(superati i 10 euro di spesa sconto del 10%) 
 

Tatuaggi 
- Old continent society 
P.zza Repubblica, 1 – Monterotondo (Rm) 
3291598361 
oldcontinentstudio@gmail.com 
(15% su tutti i tatuaggi) 

 

 
Alberghi 
- Albergo dei Leoni 
Via Vincenzo Federici, 23 – Monterotondo (Rm) 
0690623591 
(10% sul listino) 

 
Ufficio 
- Nova Ink 
Viale Mazzini, 14/C – Monterotondo ( Rm) 
0690968870 
novainksnc@gmail.com 
(10% su tutti i prodotti compatibili) 

 
Tessuti 
- Tessuti Spizzichino 
Via  Cavour, 23 – Monterotondo ( Rm) 
0690626527 
(10% su tessuti ed arredamento) 

 
Parrucchieri 
- Beauty Color 
Via Cavour, 10 – Monterotondo ( Rm) 
(20% sul listino) 
 

Sport e tempo libero 
- Kejgin Club 
V.V.Federici 36 – Monterotondo (Rm) 
0690622569  Fax 069097651422 
kejginclub@yahoo.it 



(20% su tutte le attività della mattina ) 
 
- A.S.D Olimpia club 
Via Achille Grandi, 1 – Monterotondo ( Rm) 
069068825 
olimpiaclub@tiscalinet.it 
(15% sulla quota mensile su tutti i corsi ad esclusione delle arti marziali e danza) 

 
- Circolo Tennis Monterotondo ASD 
Via Della Fonte snc – Monterotondo ( Rm) 
069066746 – Fax 069066746 
ct_monterotondo@virgilio.it – www.ctmonterotondo.it 
(25% affitto dei campi da gioco – 6.00 euro l’ora) 
 

 

 
Cinema  
- Cinema novo Mancini 
Via Matteotti, 53 – Monterotondo ( Rm) 
069065404 – 069065404 fax 
(Prezzo fisso 4.00 euro tutti i giorni – 6.00 euro per il 3D) 

 

Fiori e piante 
- Fior di Follie 
P.zza della Libertà, 10 – Monterotondo ( Rm) 
0645500127 
annamarialpel@live.it  
(20% su tutto, escluse le consegne) 
 

Università 
- UPE Università Popolare Eretina 
Via F. e R. Giovagnoli, 74 – Monterotondo 
069066441 
info@upemonterotondo.it – www.upemonterotondo.it 
(10% sui corsi attivati dal 10/09/2014 al 30/06/2015) 
 

Gioiellerie 
- Argento Vero 
Via Edmondo Riva 8 – Monterotondo 
Tel. 0664003246 – Fax 0664003246 
argentoveroav@libero.it 
(dal 10% al 20% su argento e acciaio) 
 

Ottica 
- Ottica Lupari affiliato Salmoiraghi e Viganò 
Via Salaria 213/E – Monterotondo Scalo 
Tel/fax 069003182 



rm792@salmoiraghievigano.it – www.otticalupari.it  
(30% su occhiali da sole tutto l’anno. 25% su occhiali da vista completi. 10% su lenti a contatto. 
Convenzione estendibile a tutto il nucleo famigliare del tesserato ICM). 


