
 

 

          

I VOSTRI VANTAGGI CON LA TESSERA CEREBRAL 

OFFERTE SPECIALI IN ESCLUSIVA PER LE PERSONE ISCRITTE ALLA NOSTRA FONDAZIONE 

RIPOSO E TEMPO LIBERO 

RUBRICA OFFERTA 

Autonoleggio Cerebral / Europcar 

(prospetto speciale) 

Per un conducente, quattro accompagnatori e una persona in 

sedia a rotelle. (Caddy Maxi) e un conducente, cinque accom-

pagnatori e due persone in sedia a rotelle (Crafter). 

Noleggio: a ore, a giornata o anche per le vacanze. La Fonda-

zione concede uno sconto del 30% sul prezzo di noleggio.  

Camper 

 

Prezzo settimanale CHF 500.--. Prenotazione e fatturazione at-

traverso Caravan Service Soltermann. 

Camping Aaregg Brienz 

 

15% sulla tariffa del noleggio, detratto direttamente sul posto 

(sconto di Chalet Park Brienz AG). 

Camping di Campofelice Village Tenero 

 

20% sulla tariffa del noleggio, detratto direttamente sul posto 

(sconto di Campofelice SA). 

Camping TCS: Buochs, Bönigen, Eymatt-Bern, 

Flaach am Rhein, Seeland Sempach 

15% sulla tariffa del noleggio, detratto direttamente sul posto 

(sconto TCS). 

Camping International Lido Lucerna Prezzi settimanali: soggiorno minimo di 3 giorni; base 2 adulti + 

1 bambino.  Bassa stagione CHF 500.-- più tassa di soggiorno 

/ Alta stagione CHF 600.-- più tassa di soggiorno. Pagamento 

sul posto. 

Dualski a Bellwald/Sedrun Corsi di sci 50%. Rimborso tramite la Fondazione Cerebral. 

Prestito Dualski gratis.  

Gita in battello nell’Untersee e sul Reno 

 

 

Prezzo speciale biglietto giornaliero per famiglie CHF 20.-- (pa-

dre e/o madre e relativi figli fino all’età di 25 anni che vivono 

nella medesima economia domestica). Pagamento sul posto.  

 

Kayak a noleggio in diversi laghi svizzeri  

(Lago di Bienne, Lago di Brienz, Lago di Ginevra, 

Lago di Lucerna, Lago di Zurigo) 

20% sulla tariffa del noleggio, detratto direttamente sul posto.  

Offerta hotel per i genitori e persone vicine che si 

occupano dell'assistenza (prospetto speciale). 

La Fondazione concede un contributo del 35% sulle offerte nel 

nostro prospetto speciale. 

Stazioni per il noleggio delle biciclette 

(prospetto speciale) 

Bellinzona, Bellwald, Bienne, Cugy, Gampel, Ginevra, Gren-

chen, Hitzkirch, Herzogenbuchsee, Le Sentier, Murten, Neu-

châtel,  Romanshorn, Sciaffusa, Soletta, Stans, Thun, Val de 

Travers e Vaduz. Prezzo del noleggio della bici a persona: 1 

giornata CHF 42.-- / ½ giornata CHF 30.--. Con la tessera Ce-

rebral: sconto 50%. Presso Rent a Bike: 1 giornata CHF 55.-- / 

½ giornata CHF 40.--. In tutte le stazioni di noleggio: paga-

mento sul posto. 



 

 

 

 

ALTRI VANTAGGI 
 

RUBRICA 

 

 

 
 
OFFERTA 

amiamo, moda su misura per ogni età Il rimborso della Fondazione Cerebral ammonta al 50%. 

Acquisto automobile  • Sconti su veicoli nuovi. 

• Rimborsi doganali su veicoli nuovi. 

• Sconto assicurazione auto. Offerta speciale combi assicura-

zione-tempo libero (prospetto speciale Allianz Suisse). 

Ausili di supporto e posizionamento di EMPFI Il rimborso della Fondazione Cerebral sul 

cuscino da riposo ammonta al 50% circa. 

Bonprix abbigliamento Da bonprix ricevete su tutto l'assortimento uno sconto del 15%, 

dalla Fondazione Cerebral il 35% di sconto per i capi d’abbi-

gliamento (senza accessori, scarpe e biancheria intima) per il 

familiare portatore di handicap. I costi di spedizione  

sono a carico del destinatario. Richiedete le istruzioni alla Fon-

dazione. 

Body-Shirts di Zewi Bébé-Jou Rimborso Fondazione Cerebral del 40%. 

I costi di spedizione sono a carico del destinatario. 

Cuscini girevoli Easy-Turn Quota costi genitori: CHF   50.--. 

Habits-plus abbigliamento per persone 

in sedia rotelle 

Il rimborso della Fondazione Cerebral ammonta al 35%. 

Impermeabile con maniche (AI non possibile) Quota Fondazione Cerebral: CHF 40.--. 

Mantella antipioggia senza maniche (richiesta AI pos-

sibile) 

Quota Fondazione Cerebral: CHF 40.--. 

Ombrello speciale  (ombrellone per sdraio da bagno 

e sedie a rotelle) 

Grazie alla Fondazione al prezzo di CHF 50.--. 

Rampa pieghevole Decpac MP 90 cm 

Rampa pieghevole Decpac Standard 120 cm 

Quota costi genitori: CHF 100.--. 

REKA Acquisto con agevolazione speciale: è possibile una volta 

all’anno.  

Potete scegliere tra  

CHF 215.-- = assegni Reka del valore di CHF 250.-- 

oppure 

CHF 430.-- = assegni Reka del valore di CHF 500.--. 

Sdraio da bagno per disabili Grazie alla Fondazione al prezzo di CHF 100.--. 

Stabilo cuscino stabilizzante Rimborso Fondazione Cerebral CHF 200.--. 

Wheelblades (piccoli sci per sedia a rotelle) Rimborso Fondazione Cerebral pari al 50%. 

I costi di spedizione sono a carico del destinatario. 

Importante: per poter rimborsare gli sconti, abbiamo bisogno della fattura originale e di un bollettino di paga-

mento del vostro conto postale o bancario! 

 

Questo elenco non è completo. Visitate la nostra homepage www.cerebral.ch per altre interessanti offerte e segui-
teci su Facebook e Twitter. 
  
Berna, maggio 2022  


