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VANTAGGI PER I SOCI 

 
1. PALLADIO MUSEUM www.palladiomuseum.org 
Sconti diversificati sui titoli disponibili nel Bookshop del PALLADIO MUSEUM di Vicenza (no on-line) 
riservati ai Soci che esibiscono la tessera AVV. 
La lista è consultabile alla pagina riservata Vantaggi oppure richiesta alla Segreteria Associati. 
 

2. BANCA FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE 
I Soci possono beneficiare di una convenzione dedicata ed ottenere consulenza esclusiva con i funzionari 
Friuladria, tramite segnalazione alle Segreterie.  
La convenzione è consultabile alla pagina riservata Vantaggi oppure richiesta alla Segreteria Associati.  
•Conto corrente dedicato “Associati Ville Venete”. 
•Conto corrente dedicato a titolo di rapporto personale. 
•Mutui per ristrutturazioni edilizie. 
•Finanziamenti dedicati alle attività del settore Agricoltura. 
•Finanziamenti per investimento in impianti fotovoltaici e fonti energetiche alternative. 
•Leasing Immobiliare, Strumentale, Veicoli, Nautico, Energia. 
•Prodotti di raccolta e di investimento. 
•Consulenza assicurativa a 360 gradI (Reale Mutua Assicurazioni) 
 

3. ARCHIMEDE SEGUSO vetro di Murano www.aseguso.com 
Sconto del 30% sugli acquisti dei prodotti della famosa Vetreria artigianale Archimede Seguso riservati ai 
Soci (negli shop Archimede Seguso). 
 

4. SILVANA EDITORIALE 
Sconto sull’acquisto del volume GIARDINI DI VILLE VENETE di Camilla Zanarotti, 2014 
VEDI SCHEDA DEL LIBRO alla pagina riservata Vantaggi 
23 × 28 cm | 192 pagine | 160 illustrazioni a colori| cartonato con sovraccoperta | edizione italiana con 
abstract in lingua inglese | listino € 35,00 
sconto del 40% a volume + € 7,00 spese di spedizione 
inviare ORDINE ACQUISTO (scarica fac simile alla pagina riservata Vantaggi oppure richiedi alla segreteria 
Associati) all'e-mail laura.comi@silvanaeditoriale.it e in copia a segreteria@villevenete.org 
 

http://www.palladiomuseum.org/
http://aseguso.com/
http://shop.aseguso.com/index.php?controller=stores
http://www.villevenete.org/docs/Documenti_Opportunita/giardini%20ville%20venete%20ok.pdf
mailto:laura.comi@silvanaeditoriale.it
mailto:segreteria@villevenete.org


5.ARCHIDEOS LIBRI 
Sconto sull’acquisto del volume VILLE VENETE TRA LAGO DI GARDA E LAGUNA DI VENEZIA: IL TERRITORIO, 
ARTE, STORIA E CULTURA di Giancarlo Gardin Flaminia Palminteri Diego Tomasi, 2015 
256 pagine stampate a colori con 300 fotografie, 50 disegni inediti, 10 Tavole illustrate 
MISURE: 28,5x25cm (pagine aperte 27,5x48 cm) CONFEZIONE: Cucito e rilegato con copertina rigida e 
sovraccoperta plastificata. 
Sconto del 35% a volume : euro 35,00 ( spese di spedizione comprese nel prezzo) 
INVIARE ORDINE D'ACQUISTO (scarica fac simile alla pagina riservata Vantaggi oppure richiedi alla 
segreteria Associati) all'email info@archideos.com  e in copia a segreteria@villevenete.org 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ASSOCIATI 
 

L'Associazione Ville Venete sta lavorando alla ricerca di nuove collaborazioni con le principali istituzioni 

culturali del territorio Veneto e Friulano, per offrire nuove opportunità ai propri associati. Quanti fossero 
interessati ad aprire collaborazioni con Ville Venete, sono pregati di contattarci. 

 

http://villevenete.org/docs/Documenti_Vantaggi/Ville%20Venete%20Archideos%202015%20modulo%20acquisto%202.doc
mailto:info@archideos.com?subject=ordine%20acquisto%20Soci%20Associazione%20Ville%20Venete
mailto:segreteria@villevenete.org

