
MAGIC CARD 2019/2020 



 

 

10% di sconto ogni volta che si va a mangiare a: 
RISTORANTE “QUADRIFOGLIO”  

Strada della Romagna 32 

Gradara (Pu) 

 

 

 

 
10% di sconto  sulle torte classiche e da cerimonia. 

PASTICCERIA “STACCOLI ” 

Viale dott. Ferri 2/4 
Cattolica (Rn) 

 

 

 

10% di sconto ogni volta che si va a mangiare a: 

PIADINERIA “I LOVE PIADINA”  
Via Litoranea Sud 

(Di fronte a Portoverde) 

Misano Adriatico (Rn) 

 

https://www.facebook.com/ristorantequadrifogliogradara/
https://it-it.facebook.com/PiadineriaPortoverde/
https://it-it.facebook.com/PiadineriaPortoverde/


 
 

10% di sconto ogni volta che si va a mangiare a Pranzo e Cena: 

RISTORANTE “DRIVE EAT” 
via al mare 799/D 

Uscita Cattolica Autostrada A14 

San Giovanni in Marignano (Rn) 
 

 

 
 

 
 

3% di sconto su tutti gli articoli  

ALIMENTARI “CUBIA” Cash & Carry 
via Bellini 8 

Cattolica (Rn) 
 

 

 

10% di sconto sulle consumazioni 
BAR CAFFETTERIA “SOLELUNA”  

Via Pergolesi, 18A 
Tavullia (Pu) 

 

 
 

 
 

 
 

https://it-it.facebook.com/PiadineriaPortoverde/
http://www.pssport.it/


 

 

 

10% di sconto su tutti gli articoli sportivi 
NEGOZIO SPORTIVO “PS SPORT”  

Strada della Fabbreccia 5 
Villa Fastigi (Pu) 

 

 
 

 

 

10% di sconto su tutti gli articoli sportivi tranne quelli già scontati.  

NEGOZIO SPORTIVO “CROSSOVER” 
Via adriatica 48/b  

Riccione (Rn) 

 
 

 
 

 
 

10% su lavorazioni in ferro su misura 

10% su lavorazione in ferro battuto 
DITTA “PK MECCANICA”  

Via arena 21 
Vallefoglia (Pu) 

 

 
 

http://www.pssport.it/
http://www.pssport.it/


 

10% su grafica & stampa di bigliettini da visita                                                                                   

“TIPOLITOGRAFIA “F.lli Caldari” 

via Giuseppe Mazzini 161/163                                                                                                            

Cattolica (Rn) 

 

 

 

 

20% di sconto su tutte le pitture 

COLORIFICIO “COLORTECNICA” 
Via del artigianato 4 

Gabicce Mare (Pu) 

 

 

 

 

 

 

5% di sconto su tutti i prodotti 

COLORIFICIO “SANTINI” 
Via degli abeti 272/274 

Pesaro (Pu) 

 

 

 

http://www.pssport.it/
http://www.pssport.it/


 

10% di sconto sulle pratiche assicurative. 
AGENZIA “ADL”  

Via Roma, 73 
Vallefoglia (Pu) 

 

 

10% di sconto estetica (mamma o sorella dell’atleta) 
40% di solarium (mamma o sorella dell’atleta) 

CENTRO ESTETICO  “MAYA” 
Pzza Meucci 2  

 Montecchio (Pu) 

 

 

La  “MAGIC CARD” è un strumento di fidelizzazione che rappresenta il segno di appartenenza 
delle aziende, ditte, negozi in generale, ristoranti, bar, agenzie, centri estetici  ai nostri centri di 

minibasket di Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Tavullia, Montecchio, Montelabbate. 

Questa “MAGIC CARD” (una sola) verrà consegnata al genitore del bambino/a iscritto/a ai nostri 
centri Minibasket, è strettamente personale e non deve, e non può, essere data in uso a terzi, 

 
Potete usufruire della “MAGIC CARD” fino al 30/06/2020 

(Scadenza Anno sportivo 2019/2020) 

http://www.pssport.it/
http://www.pssport.it/

