
  Elenco convenzioni sconti

Presentando la CartaBio alla cassa (per gli agriturismi) o inserendo il codice sconto per 
gli esercizi convenzionati online, si potrà usufruire degli sconti descritti in basso.

Ristoranti e Agriturismi

Agriturismo Biologico Sant’Egle - Toscana

Il fascino di una dimora storica così ricca di leggende è stata sapientemente restaurata 
ed è la meta per chi ricerca un luogo esclusivo, arredato con gusto, caratterizzato 
da ospitalità e genuino sapore biologico toscano. Sant’Egle è una struttura 
ecocompatibile, ad impatto zero e preservatrice di biodiversità. Il 100% dell’energia 
usata è prodotta da fonti rinnovabili. Tutte le pietanze del nostro ristorante sono 
prodotte con prodotti aziendali bio o di aziende bio della zona.

Sconto 10% (cumulativo con altre offerte) sui soggiorni e 15% sui prodotti in vendita 
c.s. Sant’Egle, 18 - Sorano (Gr) 
www.agriturismobiologicotoscana.it - info@agriturismobiologicotoscana.it 
348 8884810 - 329 4250285

Fattoria Sociale Marinello - Calabria

L’attività agrituristica si inserisce nel percorso complessivo della bio Fattoria sociale. Gli 
ospiti potranno partecipare alle attività formative e occupazionali previste. La cucina è 
tipicamente locale e segue l’alternarsi della stagioni. La Bio Fattoria Sociale Marinello 
è un progetto di sviluppo aziendale che ha l’intento di realizzare una agricoltura 
multifunzionale che si caratterizzi prevalentemente per l’offerta di servizi alla persona. 
Il progetto coinvolge altre aziende del territorio. La Fattoria didattica offre la possibilità 
di partecipare alle attività quotidiane della fattoria seguendone la stagionalità, 
attraverso la visita guidata in azienda a tema produttivo, ecologico e di educazione 
alimentare.

Sconto 10% (cumulativo con altre offerte) sui soggiorni 
Contrada Marinello - Cervicati (CS) 
www.fattoriamarinello.it - info@fattoriamarinello.it - 0984 524244 - 335 8260658
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Agriturismo La Ginestra - Umbria

Azienda agricola biologica e bioagriturismo di 30 ettari, immersa nel verde delle 
colline umbre. Ideali per i veri amanti della natura. Tranquillità, passeggiate, percorsi 
naturalistici, olistici, mountain bike, cicloturismo, trekking, bird watching, tiro con l’arco, 
piscina, passeggiate a cavallo, raccolta funghi e tartufi, raccolta erbe aromatiche e 
officinali. La Ginestra è felice di ospitare gruppi per corsi, stage, seminari e di offrire 
cucina biologica, vegetariana e vegana.

Sconto 10% sui soggiorni 
Valmarcola - S.Cristina, Gubbio (PG) 
www.agriturismolaginestra.com - info@agriturismolaginestra.com 
tel/fax 075 920088 - 333 3622640

Negozi Bio (anche online)

ComproBio

Tramite la piattaforma virtuale di ComproBio.net, il primo e-commerce bio in filiera 
corta, i consumatori italiani hanno la possibilità di poter scegliere tra una grande e 
variegata offerta di prodotti biologici, tutti a marchio garanzia AIAB Italia, mediante il 
meccanismo distributivo della Filiera Corta. I clienti potranno beneficiare, se scelgono 
l’opzione di vendita diretta, della spedizione effettuata direttamente dall’azienda 
produttrice.

Sconto 10% sui prodotti a catalogo 
www.comprobio.net - info@comprobio.net - 3284150344

La Nostrana Fruit

L’azienda agricola La Nostrana affianca al canale di vendita tradizionale uno di vendita 
alternativo. Da circa tre mesi è nato il progetto di Tree Adopting, che offre la possibilità 
ad ognuno di acquistare un albero e, al momento della raccolta, vedersi recapitare 
direttamente a casa il raccolto. La missione dell’azienda oggi è rispettare gli alti 
standard qualitativi dei prodotti utilizzando antichi metodi e mantenendo un alto 
rispetto della natura, facendo uso esclusivamente di prodotti fitosanitari e concimi per 
la cura della frutta e della terra compatibili con la conduzione della lotta fitopatologica 
integrata tendente alla conversione completa verso la coltivazione biologica.

Adozione albero 5 kg a € 9,99 invece di € 15,99 - cod. sconto: BIOCARD 
Via Santo Stefano, 25 - Contrada Spartimento - 81050 Pastorano (CE) 
www.lanostrana.it - lanostranafruit@gmail.com - 338 3451410 - 339 3730469
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AidaGreen

AidaGreen è un portale di vendita online di prodotti biologici provenienti da 
produttori esclusivamente italiani non presenti nella grande distribuzione. Attraverso 
la community online è possibile conoscere oltre 750 prodotti provenienti da oltre 
53 piccoli produttori locali, di tutte le regioni italiane. Il rispetto della natura e delle 
coltivazioni tradizionali, l’attenzione per i territori e la loro storia sono i valori su cui 
nasce AidaGreen. I prodotti offerti sono specialità di alta qualità che non si trovano nei 
supermercati e nella grande distribuzione e che per loro identità è possibile trovare 
solo nelle regioni di loro appartenenza.

Sconto del 15% su minimo di spesa pari a € 50 sui prodotti a catalogo 
cod.sconto: aidagreenbio 
www.aidagreen.it - info@aidagreen.it - 080 9264360

Stilolinea

Stilolinea è un’azienda italiana, fondata nel 1972, leader nella produzione di penne 
promozionali e articoli da scrittura di alto livello qualitativo, capaci di durare nel 
tempo, dall’inconfondibile design italiano. Progetta e realizza penne promozionali con 
la massima attenzione ai dettagli: finiture di alta qualità grazie agli stampi di nostra 
produzione, ampie superfici di personalizzazione. Ricerca e innovazione costante: 
grazie a queste azioni le penne Stilolinea sono all’avanguardia, prodotte con materiali 
atossici e resistenti, controllate in ogni fase della lavorazione, con attenzione all’impatto 
ambientale.

Sconto dal 2% al 12% sui prodotti a catalogo in base alle quantità acquistate 
Via Toscana 26 - 10099 San Mauro Torinese (TO) 
www.stilolinea.it - info@stilolinea.it - Tel 011 2236350
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Prodotti Bancari

Mutuo Solar

Mutuo Solar della Banca Popolare di Bari è un finanziamento (per importi superiori a € 
35.000) appositamente studiato per tutti coloro i quali hanno la necessità di installare 
pannelli fotovoltaici o impianti di energia pulita per la propria casa o per la propria 
azienda.

Sconto dello 0,10% sul tasso finito del finanziamento

Finanziamento Formula Energia

Finanziamento Formula Energia è la soluzione di finanziamento (per importi da € 
2.000 a 35.000€) rivolta a privati e imprese che vogliono realizzare interventi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, per l’incremento dell’efficienza energetica o 
per l’acquisto di autoveicoli elettrici. Tale forma di finanziamento permette di accedere 
alle agevolazioni fiscali disponibili a tassi e condizioni agevolate con un piano di 
ammortamento fino a 10 anni.

Sconto dello 0,10% sul tasso finito del finanziamento


