
PROGRAMMA P.E.RSONA
PIANO DI WELFARE AZIENDALE 2022

Un mondo di benefit per te.



Come la vediamo in P.E.
Pensiamo che ci siano vari tipi di benessere: quello personale e professionale,
sociale ed emozionale, fisico e finanziario.

Ci teniamo a darti un contributo concreto per il raggiungimento del tuo benessere, 
perché in quanto «Persona P.E.» hai un grande valore per noi.

Abbiamo creato il «Programma P.E.RSONA» proprio con questo obiettivo. 
P.E.RSONA è un piano di welfare aziendale che raccoglie un’ampia gamma di 
convenzioni da utilizzare tutte le volte che vuoi. 
Puoi acquistare prodotti di alta qualità e accedere a servizi esclusivi grazie ad 
agevolazioni riservate a te.

Le convenzioni descritte nel programma P.E.RSONA hanno validità per tutto il 2022.
I listini e i piani tariffari sono consultabili online all’indirizzo www.pelabellers.com/it/landing/convenzioni-pe/
accessibile anche tramite QR Code presente sulla card P.E.RSONA e sul retro di questo catalogo.

2



SALUTE ESTETICA WELLNESS & SPA TEMPO LIBERO SPESA A DOMICILIO

SERVIZI AUTO GIOIELLERIA VIAGGI HOTEL TRANSFER

PALESTRE

RISTORANTI EVENTI  CINEMA PARCHI PALESTRE

Le Convenzioni P.E. Scopri tutti i vantaggi a te riservati.



Ristoranti
La felicità passa anche dalla gola. 

Da oggi hai un ventaglio di opzioni
che ti riservano una tariffa agevolata. 
Ristoranti alla moda che non vedi l'ora di provare, 
ottime pizzerie, trattorie della tradizione. 
Non ti resta che scegliere.
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Ristoranti

CONVENZIONI

gli sconti indicati sono validi per 2 persone

Grifone Bianco 
Mantova | P.zza Erbe 6-7 
► 20% sconto ristorante

Il Tesoro Living Resort & Spa 
Rivalta sul Mincio - MN | Via Settefrati 96 
► 10% sconto ristorante

L’Ochina Bianca
Mantova | Via G. Finzi 2
► 10% sconto ristorante

La Cucina
Mantova | Via G. Oberdan 17 
► 10% sconto ristorante
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Ristoranti

CONVENZIONI

gli sconti indicati sono validi per 2 persone

Laboratorio 
Mantova | P.zza Leon Battista Alberti 19
► 10% sconto ristorante

Agriturismo Corte Barco
Marmirolo - MN | St. Mantova 21 
► 10% sconto ristorante

Le Scuderie
Bancole - MN | Via V. Bachelet 97 
► 10% sconto ristorante, dom-ven
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Prodotti vinicoli
Difficile rinunciare al nettare degli dei. 
Specie se è di altissima qualità
e accessibile con uno sconto amico.

Ti offriamo la possibilità di acquistare
ottimi prodotti vinicoli locali utilizzando la 
convenzione P.E.
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Prodotti vinicoli

CONVENZIONI

Azienda Agricola Ricchi 
Vini Garda DOC, Lugana e Colli Mantovani 
Monzambano - MN | St. Festoni 13/d 
► 10% sconto su qualsiasi prodotto

V. listino
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Attività Culturali
Arte, musica, teatro, danza, letteratura. 

Ti offriamo la possibilità di vivere i migliori eventi 
culturali in città, con un aiuto in più.
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Attività
Culturali

CONVENZIONI

Disanima Piano | Associazione culturale
Cartellone annuale eventi e Festival
Musica, cabaret, teatro, arte, fotografia 
Mantova | Via Chiassi 10 
► 33% sconto abbonamento annuale
      40€ anziché 60€ 

Festivaletteratura | Manifestazione culturale 
Evento annuale
Incontri con autori, reading, spettacoli, 
concerti, installazioni artistiche
Mantova | Centro città
► 10% sconto sui biglietti, prenotazione 
riservata 
Acquisto fino ad un massimo di 4 biglietti per singolo 
evento10



Cinema
A volte tutti sentiamo il bisogno di rilassarci con 
un buon film e una confezione di popcorn formato 
gigante. 

Puoi farlo ancora più spesso utilizzando le 
convenzioni riservate a te.
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Cinema

CONVENZIONI

gli sconti indicati sono validi per 2 persone

Cinecity Mantova 
Mantova | Piazzale C. Beccaria 5
c/o Centro Commerciale La Favorita 
► 20-23,5% sconto sui biglietti lun-ven 
(sconto da 1,50€ a 2€)

Cinema Teatro Ariston 
Mantova | Via Principe Amedeo 20 
► 20-23,5% sconto sui biglietti lun-ven 
(sconto da 1,50€ a 2€)

Cinema Mignon 
Mantova | Via G. Benzoni 22 
► 30% sconto sui biglietti tutti i giorni 
della settimana (sconto pari a 5€)
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Parchi a tema
& Natura
Andare alla scoperta di uno dei parchi zoologici più 
importanti d'Italia.
Trascorrere una giornata all’insegna del divertimento
nel luogo cult n. 1 in Italia, in parchi acquatici o mondi 
dedicati alla dimensione del cinema. 
Sono regali che fai a te stesso e a tutta la tua famiglia. 

Puoi farlo ancora più spesso, grazie alle convenzioni P.E.
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Parchi a tema
& Natura

CONVENZIONI

Parco Natura Viva | Zoo
Parco zoologico e centro faunistico di tutela 
specie minacciate 
Bussolengo - VR | Loc. Quercia
► 16% sconto biglietto adulti
      (21€ anziché 25€)
► 17% sconto biglietto bambini
      (15€ anziché 18€)

V. piano tariffario
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Parchi a tema
& Natura

CONVENZIONI

Gardaland | Parco divertimenti n. 1 in Italia
Castelnuovo del Garda - VR | Via Derna 4 
► Ingresso 1 giornata al parco
17% sconto (39€ anziché 47€)
Biglietto combinato a tariffa unica valido per
1 ingresso a Gardaland Park

Il biglietto può essere usato in qualsiasi giorno di apertura,
dal 02.04.22 al 01.11.22.
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CONVENZIONI

Movieland | The Hollywood Park
Parco a tema sul cinema
Lazise - VR | Via Fossalta 58 
► Giornata al parco
     Adulto: 13% sconto | Bambino: 16% sconto 
► Cena a Medieval Times Restaurant and show 
     Adulto: 12% sconto | Bambino: 17% sconto 
► Cena a Rock Star Restaurant
     Adulto: 9% sconto | Bambino: 15% sconto 

La tariffa agevolata verrà riconosciuta al dipendente + 3 
accompagnatori (massimo 4 persone in totale)

V. piano tariffario

Parchi a tema
& Natura
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CONVENZIONI

Caneva | The Acquapark
Parco divertimenti acquatico
Lazise - VR | Via Fossalta 58
► Giornata al parco
     Adulto: 13% sconto | Bambino: 16% sconto 

La tariffa agevolata verrà riconosciuta al dipendente + 3 
accompagnatori (massimo 4 persone in totale)

V. piano tariffario

Parchi a tema
& Natura
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CONVENZIONI

Riovalli | Parco divertimenti acquatico
Cavaion - VR | Loc. Fossè
► Giornata al parco
     Adulto: 20% sconto | Bambino: 6% sconto 

V. piano tariffario

La tariffa agevolata verrà riconosciuta al dipendente + 3 
accompagnatori (4 card annuali)

Parchi a tema
& Natura
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Sport
Una persona attiva è anche una persona più sana e 
più felice, con un tasso di produttività  superiore 
del 31% rispetto a chi non pratica sport. 

Non rinunciarci. 
Puoi farlo a prezzo agevolato.
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Sport

CONVENZIONI

Palestra Millennium 
Mantova | Via Rovo 4 
► 10% sconto abbonamento mensile 
     e trimestrale
22,50€ iscrizione annuale

V. piano tariffario

Palestra Urban Fitness
Sistema di allenamento con tecnologia EMS
Mantova | Corso V. Emanuele II 17/B
► 13% sconto sul listino

V. piano tariffario
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Sport

CONVENZIONI

Palestra Kox 2.0 
Sant’Antonio - MN | Via Spinelli 8 
► 22% sconto abbonamento pomeridiano 
per uso sala fitness 
► 22% sconto abbonamento corsi per tutte 
le fasce orarie
25€ iscrizione annuale

V. piano tariffario

Palestra 10-22
Mantova | P.zza Anconetta 1 
► 10% sconto abbonamento mensile 
► 17% sconto abbonamento trimestrale
20€ iscrizione annuale

V. piano tariffario
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Salute
I servizi medici messi a disposizione da P.E. 
attraverso strutture esterne ti aiutano a 
risparmiare tempo e denaro per la cosa più 
preziosa che possiedi: la tua salute.

P.E. ti è vicina.
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Salute

CONVENZIONI

Green Park | Centro polispecialistico
Gruppo Mantova Salus
Mantova | St. Circonvallazione Sud 21
► 10% sconto per dipendenti e famigliari
      su prestazioni in solvenza presso: 
• Sede Green Park di Mantova
• Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere
• Ospedale Civile di Volta Mantovana
      
Lo sconto è applicabile sulle prestazioni in Solvenza,
senza impegnativa/richiesta del medico.
Sono escluse le prestazioni in Libera Professione di ciascun 
medico, quelle di medicina dello sport, i pacchetti 
promozionali, le prestazioni attraverso Meta Salute.

V. convenzione
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Salute

CONVENZIONI

Studio dentistico Dott. F. Pavoni
Marmirolo - MN | Via Tasselli 51
► 20% sconto su servizi dentistici
 
Esclusione Meta Salute24

Astro Salute | Poliambulatorio
Porto Mantovano MN | Strada Statale Cisa 7
► 10% sconto per dipendenti e famigliari
su tutte le prestazioni di Medicina Specialistica 
visibili su www.astro-salute.it
 
Lo sconto è applicabile sulle prestazioni in Solvenza, 
senza impegnativa/richiesta del medico.
Sono escluse le prestazioni in Libera Professione di 
ciascun Medico e quelle attraverso Meta Salute.
 
V. convenzione



Estetica
& Hairstyling

Non neghiamolo donne (e anche uomini)…
servizi e prodotti di estetica, bellezza e hairstyling
sono praticamente irrinunciabili, una coccola a cui
non vogliamo dire di no. 

Da oggi potrai farlo con un sorriso in più, grazie alle 
convenzioni dedicate a te. 

25



Estetica
& Hairstyling

CONVENZIONI

Elysium | Centro estetico
Mantova | Via Accademia 56 
► 10% sconto su qualsiasi trattamento
Sconto non cumulabile con altre promozioni

Glamour | Centro estetico
Mantova | Viale Asiago 12 
► 10% sconto trattamenti viso - donna

Pin Up Hairfashion | Parrucchiere
Mantova | Via G. Chiassi 34 
► gratis per donna il primo taglio
► gratis per uomo il primo servizio barba
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Wellness & SPA
Cosa c’è di più rilassante di concedersi di tanto
in tanto una giornata in SPA, all’insegna del puro 
benessere?

Poche cose effettivamente.
Da oggi potrai farlo ancora più spesso, grazie alle 
convenzioni dedicate a te. 
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CONVENZIONI

Island Spa 
Bagnolo San Vito - MN | Via M. Biagi 14
► 18,5% sconto area Wellness & SPA
     2 ore lun-ven (22€ anziché 27€)
► 20% sconto area Wellness & SPA
     2 ore sab-dom e festivi (24€ anziché 30€)

Il Tesoro Living Resort & Spa
Rivalta sul Mincio - MN | Via Settefrati 96 
► 10% sconto area Wellness & SPA
      all day mar-dom

V. piano tariffario

Wellness
& SPA
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Tempo libero
Le attività ricreative che puoi concederti nel tuo 
tempo libero sono moltissime, da quelle più 
adrenaliniche a quelle più rilassanti. 

Ti proponiamo opzioni molto divertenti, che puoi 
scegliere di provare a prezzo agevolato, grazie alle 
convenzioni dedicate a te.
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Tempo libero

CONVENZIONI

Il Tempo Ritrovato | Associazione Culturale
Corsi multidisciplinari: degustazioni, 
fotografia, make up, yoga, public speaking 
e altro ancora
► 15% sconto su tutti i corsi a Mantova e in 
qualsiasi altra città, e sui corsi online in 
diretta via Zoom
www.iltemporitrovato.org

V. convenzione

House of Karts
Il più grande circuito karts in Europa
tracciato da un team di piloti professionisti, 
700 m di rettilinei e curve
Bagnolo San Vito - MN | Via M. Biagi 14
► sconto 5€ su tutti i noleggi

La scontistica applicata è valida per il dipendente e il 
famigliare diretto (coniuge e figlio)30



Servizi Auto
Avere un’auto sempre pulita e in ordine è un altro 
dei vantaggi di cui d’ora in poi potrai godere ancora 
più spesso. 

Con le nostre convenzioni puoi usufruire di  
lavaggio auto, igienizzazione, sconto su prodotti, 
pneumatici ed altro ancora.
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Servizi Auto

CONVENZIONI
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Spitti Alessandro | Lavaggio auto
Marmirolo - MN | Via Mantova 16
► Lavaggio esterno standard: 7€
► Lavaggio esterno doppio con cera 
“polish”: 13€
► Igienizzazione con antibatterico: 9€
► Prodotti auto specifici – sconto 1€

Baraldi Gomme
Marmirolo - MN | Str. Mantova 64/B 
► 7% sconto su acquisto 4 pneumatici 
estivi / invernali



Servizi Auto

CONVENZIONI
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GM Detailing | Lavaggio auto
Malpensata - MN | Via Londra 4
► Lavaggio esterno effettuato a mano + 
lavaggio interno: 36€
► Doppia sanificazione con trattamento 
all'ozono + trattamento virucida, 
battericida, fungicida + aspirazione interna 
di base: 24€
► Lavaggio esterno, interno e 
sanificazione: 61€

Max 2 veicoli al giorno.
V. convenzione 



Spesa a domicilio
Quando si lavora gran parte della propria giornata 
non rimane molto tempo per correre
al supermercato e fare la spesa. 

Puoi utilizzare la convenzione P.E. che ti permette 
di ricevere la spesa direttamente a casa, 
risparmiando tempo e denaro.
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Spesa a 
domicilio

CONVENZIONI

Cicalia | spesa online e consegna a domicilio
Ordini oggi, ricevi domani
con corriere espresso
Mantova | Via Acerbi 35 
► 5% sconto su prodotti & servizio 
consegna su tutto il territorio nazionale

V. convenzione
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Gioielleria
Orologeria

E se potessi avere gioielli di grande qualità e orologi
dei migliori brand con uno sconto fino al 20%? 

Non è un sogno, ma la convenzione che abbiamo 
pensato per te.
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Gioielleria

CONVENZIONI

Azzali 1881 | Gioielleria Orologeria
Mantova | P.zza Broletto 18 
► 20% sconto tutti i prodotti gioielleria e 
orologeria escluso brand Swatch
► 15% sconto sul primo acquisto per i 
prodotti Pandora e Dodo
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Viaggi
Chi viaggia non smette mai di stupirsi e imparare 
sempre, sia sugli altri che su se stesso. 

Abbiamo a cuore il tuo svago, ti diamo un piccolo 
aiuto per "uscire fuori" e vedere il mondo.

38



Viaggi

CONVENZIONI

BT Expert | Agenzia viaggi 
Vincitori IMA Awards 2021
Bologna | Via M.L. King 38/2
► 3% sconto su pacchetti viaggio da cataloghi 
degli operatori turistici convenzionati ed 
iniziative della programmazione Robintur

V. convenzione

Iantra | Agenzia eventi, congressi, viaggi
Verona | P.zza Donatori di Sangue 5 
► 2% sconto quota base vacanza
(pacchetto viaggio solo soggiorno o soggiorno 
con volo charter tour operator) 
► gratis le spese di gestione pratica individuale

Sono sempre escluse tasse e quote di iscrizione 
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Hotel

Se hai necessità di pernottare in una struttura 
alberghiera in città, hai a disposizione ottime 
soluzioni 4 Stelle****  tra cui poter scegliere,
tutte convenzionate con P.E.
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Hotel

CONVENZIONI

gli sconti indicati sono applicati sulla camera 

La Favorita Hotel****
Mantova | Via S. Cognetti De Martiis 1
► 10% sconto tariffa hotel
V. piano tariffario

Grand Hotel San Lorenzo****
Mantova | P.zza Concordia 14 
► 7-16% sconto tariffa hotel, in base alla camera
V. piano tariffario

Hotel Casa Poli****
Mantova | Corso Garibaldi 82
► 40-53% sconto tariffa hotel
V. piano tariffario

Relais Casina Ricchi****
Cavriana - MN | Via S. Rocco 93 
► 10% sconto tariffa hotel, dom-ven
V. piano tariffario 41



Transfer
Viaggia comodo, risparmia tempo e denaro.

Se hai bisogno di organizzare transfer privati e 
pick-up da aeroporti, stazioni, ristoranti o ovunque 
tu desideri, sia a Mantova che nelle principali città 
del Nord Italia, puoi utilizzare la convenzione 
aziendale.
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Transfer

CONVENZIONI

Enrico Limousine Service
Noleggio con conducente
Servizio su tutto il territorio nazionale
► tariffe agevolate pick-up aeroporti, stazioni, 
destinazioni ad hoc
www.enricolimo.it

V. piano tariffario

Disponibili anche minibus e autobus
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