
Azienda Sito
Indirizzo

Outlet
Telefono Orario di Apertura Dettagli

Sconto per gli associati a 
Confindustria Venezia e Rovigo

Annamaria Srl www.annamariagroup.com
Via della Pianca 2 
San Michele al 
Tagliamento (VE)

0431 50552
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
e dalle 14.00 alle 19.00

Tutti i prodotti dei nostri cataloghi:  Biancheria per la casa, 
il mare, le barche Abbigliamento donna e accessori tessili 
come Borse e Foulard. Towel in microfibra al Fybertouch  
presente nel catalogo.

15 % nell’outlet oltre ai  prezzi già 
scontati 

15 % rispetto al listino ingrosso per 
le produzioni e le personalizzazioni

Anomaly Action Sports 
Srl
(marchio SHRED)

www.shredoptics.com www.shredoptics.com 0412517271 24 ore su 24

SHRED., maschere, caschi, protezioni, occhiali da sole ed 
accessori per sci, snowboard e mountain bike. 
Il nostro magazzino è a Montebelluna (TV) ma il poco 
personale che si turna è sovraccarico in questo periodo 
quindi vi preghiamo di fare il vostro ordine quanto prima 
per essere sicuri di una consegna in tempo per le feste. 
Data ultima per effettuare ordini con consegna garantita 
entro le vacanze di Natale è giovedì 17/12/2020.

Usare codice: CONFINDUSTRIA30 al 
checkout per uno sconto minimo del 

30% su tutti i prodotti inseriti nel 
carrello. 

Antica Murrina 
Veneziana Srl

https://www.anticamurrina.com/
Via Cesare Battisti n, 7 - 
30030 Olmo di Martellago 
(VE)

041908406
lunedì-venerdì  - dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
fino al 22/12

Tutti i prodotti del nostro catalogo e prodotti in phase out
Sconto 20% su prodotti in 

produzione  - 30% su prodotti in 
phase out.

CIPRIANI INDUSTRIA 
SPA

https://www.cipriani.com/it/food
Via capo d'argine 45 - 
3000 Meolo (VE)

0421 345504
lunedì-venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 17.00

Focaccia, panettone, confezioni natalizie, dolci, 
marmellate, pasta all'uovo, pasta di semola di grano duro, 
riso, sughi, salse, condimenti, prodotti caseari

10%

Henderson Srl https://hendersonshoes.com/
Via Venezia, 56    35010 
Vigonza (PD)

049 502652
lunedì- sabato dalle 09.00alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Calzature uomo e donna artigianali. Fatte a mano. 
Produzione interamente eseguita dall'azienda stessa.

10%

MarVal Scent Srl https://www.essenzialeitaly.com/
Via Roma 219 - 
Spinea(VE)

0415288410

lunedì-giovedì 9.30-12.30 
venerdì-sabato 9.30-12.30 
/15.30-19.30.  Dal 6 dicembre 
aperto tutti i giorni con gli 
stessi orari

Fragranze per ambienti (diffusori, spray, essenze)
Candele
Confezioni regalo
Profumatori per piccoli ambienti e ambienti specifici (auto, 
casa, barca...)
Accessori vari e complementi d'arredo
Prodotti cosmetici - Bomb Cosmetics

15%

M.G. Biscotteria 
Veneziana Srl

https://www.biscotteriaveneziana.it/
Via Ettore Bugatti 25, 
Jesolo  (VE)

0421350080
lunedì-venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 17.00

Panettone artigianale da kg
Focaccia artigianale da kg oppure 500g
Bussola natalizio decorato da kg oppure 500g
Varie ceste con prodotti tipici veneziani

10%

Rubelli Spa http://www.rubelli.com/it/ San Marco 3395
0415236110 o 
3386025727

lunedì–sabato  dalle ore 10.00 
alle ore 18.00 SOLO venerdi 4 
dicembre faremo un ‘Gold 
Friday’ e saranno a 
disposizione alcuni tagli di 
velluti soprarrizzi con il 50% di 
sconto

Parte tessuti per arredamento, mobili, illuminazione, 
cuscini, borse, foulard, sciarpe, trousse, cornici, 
decorazioni di Natale a prezzo scontato

20% su tessuti per arredamento

Valter Srl http://www.valter.it/
Via Padana 238 30176 
Malcontenta (VE)

041920299
lunedì-venerdì dalle ore 9.00 
alle ore  13.00 e dalle 14.00 
alle 19.00

Bigiotteria in plexiglass, resina, abs alminato argento 
dorato 825 e dorato

10%

Regali di Natale a kilometro zero negli outlet delle Aziende di Confindustria Venezia

http://www.annamariagroup.com/
http://www.shredoptics.com/
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