
 Convenzioni Vespa Club Orvieto 

Anno 2020 

 Fiorenzi s.rl. - Concessionario Aprilia Piaggio - Orvieto 

            Sconti ed agevolazioni su tutti i prodotti Vespa: ricambi, pneumatici, abbigliamento, ecc 

            ed anche per assistenza tecnica. 

 Vittoria Assicurazioni  - Orvieto e Allerona Scalo 

            Tariffe agevolate per Assicurazione MEZZI VESPA e sconti-promozioni su altri prodotti. 

 ACI  -  Orvieto Scalo 

            Sconti ed agevolazioni per immatricolazioni, passaggi di proprietà Vespa e trascrizioni CRS. 

 Edicola Quinti Tiziana - Orvieto Scalo 

Sconti su libri presenti in libreria e su ordinazione (sia riguardanti il mondo Vespa che altri generi). 

 Stravagario Viaggi - Orvieto 

Propone uno sconto per vacanze, viaggi, weekend, prenotazioni in genere e molto altro… per te, in coppia o in 

famiglia. 

 Officina O.M.A.R. - Loc.Bardano - Orvieto  

Offre un Bonus di 10€ in Buono Benzina sulla revisione di ogni mezzo intestato all’iscritto al Club. 

 Trattoria La Pergola - Orvieto 

Pranzi o Cene, Sconto del 15% presentando la tessera socio Vespa Club Orvieto. 

 Patrignani Auto srl  - Loc.Bardano - Orvieto 

           Sconti ed agevolazioni su Vetture Nuove – Usate – Aziendali - Km 0;  

           su tutti i lavori e ricambi effettuati/acquistati presso l’officina. 

 Carrozzeria dell’Arcone  - strada dell’arcone  - Orvieto 

Prezzi privilegiati ed esclusivi per tutti i soci, per portare a nuovo splendore la tua Vespa.  

 CicloStile  - Orvieto 

Solo per i soci: Sconti dal 5 al 10% su tutti gli articoli : artigianato, bici e grafica-illustrazione.  

 Therapeutica  - Orvieto Scalo 

Sconto del 20% sui prezzi di listino, su terapie manuali e strumentali, per i Soci Vespa Club Orvieto e 

familiari diretti.  

 “A casa mia” appartamento affittacamere – Orvieto  

La struttura, sita nel cuore del centro storico, permette di pernottare ad un prezzo scontato e riservato a 

vespisti, familiari e loro amici. 

 Hertz noleggi – Orvieto Scalo 

Offre una scontistica riservata  per il noleggio di furgoni e altro, per i soci e loro familiari; richiedi un 

preventivo gratuito 

 

Questo promemoria è puramente sintetico e dimostrativo. 

Nel corso dell’anno c’è la possibilità che vengano stipulate nuove convenzioni con altre società. 

Per informazioni più dettagliate sulle convenzioni attive, consigliamo di consultare il nostro sito internet  

www.vespacluborvieto.it , chiedere informazioni via mail a vespacluborvieto@vitgilio.it  oppure contattate il 

Direttivo dell’Associazione. 

Si ricorda che per poter usufruire delle convenzioni in vigore, è necessario essere regolarmente iscritti al Vespa 

Club Orvieto e presentarsi presso i negozi convenzionati,  muniti della personale Tessera Socio valida per 

l’anno in corso (la tessera è l’unico mezzo valido e riconosciuto comprovante l’iscrizione all’associazione). 
Ricordiamo anche che per tutti i soci sono attive diverse convenzioni Nazionali del Vespa Club d’Italia, consultabili 

sia dal nostri sito internet che direttamente dal sito www.vespaclubditalia.it. 
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