
CONVENZIONI



Micasa Toasteria
(Via Leone Tolstoi 1)

10% di sconto sul totale da pagare tramite contanti, bancomat 
o carta di credito sul menù pranzo nella fascia oraria 12,00 
-15,00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

Ristorante Pizzeria 
Da Trap
(Via Leone Tolstoi n. 9)

10% di sconto sull’ importo totale da pagare tramite contanti, 
bancomat o carta di credito sul menù pizza, comprendente 
qualsiasi pizza del menu, nella fascia oraria 12,00 - 14,25 dal 
lunedì al venerdi

Blanco Café
(Via Leone Tolstoi 9)

- menù primo con acqua naturale e caffè € 7,00;
- menù secondo vegetariano con acqua naturale e caffè € 8,00;
- menù carne con acqua e caffè € 9,00.

Woodstock Milano
(Via Ludovico il Moro, 3)

15% di sconto sull’importo totale da pagare tramite contanti, 
carta di credito o bancomat sul menù pranzo nella fascia oraria 
12,00 - 15,00 dal lunedì al venerdì, previa esibizione della 
tessera studente.

Officina 37 Milano
(Via Savona, 93)

- menù completo comprensivo di primo piatto, secondo e 
contorno con acqua e caffè € 11,00;
- piatto unico comprensivo di un primo, un secondo con 
contorno e acqua, tutto servito
in un unico piatto € 10,00.

Bar Savona 94
(Via Savona 94/A)

- MENU’ COLAZIONE: 10 caffè + 1 in omaggio / caffè e 
brioches € 2,00;
- MENU’ PRANZO: panino / piadina / focaccia + bibita € 6,00.

Turbo
(Via Andrea Ponti n. 4)

il 10% di sconto sull’importo totale da pagare sul menù pranzo 
e sull’aperitivo, previa esibizione della tessera studente.
Servizio cena escluso.

Il Principe dei Navigli
(Via E. Pestalozzi 2)

- menù primo comprensivo di acqua e caffè € 9,00;
- menù secondo e contorno, comprensivo di acqua e caffè 
€ 10,00; - menù primo, secondo e contorno, comprensivo di 
acqua e caffè € 13,00;
- menù primo e contorno, comprensivo di acqua e caffè.

BAR/RISTORANTI



Merceria Guffanti
(Corso di Porta Romana, 7)

sconto di oltre il 10% su tela modello e del 10% su kit iniziale 
per una spesa minima a partire da 35 €.

Archetipo SRL
(Via Antonio Dugnani, 4)

10 - 15% di sconto sull’importo totale da pagare, fatta 
eccezione per gli acquisiti riguardanti i materiali di produzione 
e per quelli inferiori ai 10 cm

Archetipo SRL
(Via Orti, 35)

10 % di sconto sull’importo totale da pagare e la possibilità di 
noleggiare i capi lasciando una cauzione pari al 50% del prezzo 
di vendita.

Valli Tessuti
(Via Giuseppe Verdi 2)

il 20% di sconto sull’importo totale esclusa la campionatura di 
20 cm. e il 10 cm. per ricami, cachemire e materiale di pregio.

Roberta De Marchi - 
STIM Italia Srl
(Viale Carlo Troya n.7)

- 20% di sconto sull’acquisto di tutti i prodotti Bohin (vedi 
catalogo);
- il 20% di sconto sull’acquisto dei prodotti Sewline per i 
marcatori per tessuti
e forbici ambidestro a doppia lama (vedi catalogo);
- il 20% di sconto sull’acquisto di carta velina Burda a fogli 
oppure i rotoli da 10mt x 1mt;
- il 15% di sconto sull’acquisto di Calamita per spilli;
- il 15% di sconto sull’acquisto di Fliselina adesiva Vlieseline 
Freudenberg;
- lo sconto del 10% su tutti gli altri prodotti comprensivi anche 
dei tessuti.

Negozio Igor
Grossista
(Strada Padana Superiore
16/18)

- prezzo della merce all’ingresso senza minimo d’acquisto né di 
quantità di confezioni o importo;
- il 10% di sconto per acquisiti superiori ai 50,00 euro;
Nota: lo sconto non è apolicabile su eventuali promozioni o 
offerte già scontate: possibilità di spedizioni a domicilio fino a 2 
kg prezzo 6,50€ - Spedizioni oltre 2 kg prezzo € 7,50; fino al 20
aprile possibilità di pagamento solo tramite contanti.

NEGOZI



Roomless
(Via Gustavo Fara, 7)

collegandovi al seguente link https://roomlessrent.com/?utm_
source=rbs&utm_medium=sito&utm_campaign=rbs avrete 
diritto allo sconto del 10% sulla commissione.

FITclass
(Via Savona, 45)

sconto del 10% sul costo degli abbonamenti come da elenco 
allegato che verrà applicato all’atto dell’iscrizione, previa 
esibizione della tessera studenti

Belvedere
Hair & Beauty
(Via Solari n.41)

sconto del 10% sul totale da pagare su tutti i nostri servizi di 
parrucchiere previa esibizione della tessera di Ferrari Fashion 
School

The Print Store
(Viale Romagna n.43)

il 10% di sconto sull’importo totale da pagare.

Parrucchieri e
Truccatori Savona 61
(Via Savona, 61)

il 20% di sconto su tutti i servizi, escludendo i prodotti di 
vendita, da effettuarsi previo appuntamento dal martedì al 
venerdì.

ATTIVITÀ E SERVIZI


