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Iscrivendoti all’associazione potrai avere degli sconti e promozioni con le seguenti attività
vegane e vegan friendly.
Ricordati di portare sempre la tessera con te da mostrare per lo sconto e potrebbe essere
necessario mostrare un documento di identità.
Gli sconti valgono solo per la/e persone che hanno la/e tessera/e quindi in caso di acquisto
“condiviso” lo sconto viene applicato in percentuale solo a chi ha la tessera.
Esempio: andate a mangiare in 4, avete un conto totale di 80 euro ma solo uno di voi ha la
tessera. Il ristorante applica lo sconto del 20% solo al tesserato, quindi 10/4= 5% sul conto
totale.
Quindi… fatevi tutte/i le tessere per risparmiare tutte/i
Forse è superfluo ricordarlo ma lo sconto vale solo per i prodotti/servizi vegani, nel caso
l’attività non lo sia completamente

LISTA DELLE ATTIVITA’ CONVENZIONATE
Beauty and Fresh
distributore autorizzato Ringana online
tel. 327 5478173
https://www.facebook.com/RinganaBeautyandFresh/
www.beautyandfresh.it
Sconto di 5 euro registrandoti su www.beautyandfresh.it
Per ogni ordine, mandando a info@beautyandfresh.it la foto della tessera,
ulteriore sconto di 5 euro e un omaggio direttamente a casa.
*

Breaking Bread bistrot
bistrot vegano a Centocelle
via degli olivi 49 – Roma
tel. 327 060 8555
https://www.facebook.com/breakingbreadbistrot/
Pacchetto Pranzo, valido dal martedì al venerdì: piatto completo (primo o
secondo con contorno, il menu varia di giorno in giorno a seconda delle
disponibilità) + bevanda (acqua, bicchiere di vino della casa, bibita 25 cl o
spremuta di agrumi a secondo stagionalità e disponibilità) + caffetteria (caffè,
orzo, ginseng, cappuccino di soia) a 10€ a persona.
Pacchetto colazione, valido dal martedì al venerdì: dolce a scelta (pezzo, es.
cornetto, sfoglia o fetta, es. ciambellone, crostata) + spremuta (come sopra) +
caffetteria (come sopra) a 4€ a persona.
In più per i tesserati sconto del 10% su tutta la pasticceria di Natale (panettoni,
pandori e galettes des rois, torroni).
*
Cruelty Free
negozio vegano a Montesacro
via Spluga 10
tel. 339 349 8310
https://www.facebook.com/crueltyfreeroma/
www.crueltyfreeroma.it
Sconto del 10% su tutti i prodotti
*
Eleonora Graziano nutrizionista
biologa nutrizionista vegana in zona Laurentina
Viale Oscar Sinigaglia 31 – Roma
tel. 3494719070

Sconto del 20% su prima visita (80€) e visite di controllo (45€)
*
La Sciuscella
ristorante vegetariano e vegano in zona Marconi
Via Gerolamo Cardano, 105 – Roma
tel. 392 334 9048
https://www.facebook.com/La-Sciuscella-1522121671412484/
Sconto del 10% alla cassa per i possessori della tessera sui piatti vegani
*
La Zuccallegra Bio
ristorante vegano a Bracciano
Via Girolamo Tamburri 9 – Bracciano
tel. 393 158 8184
https://www.facebook.com/zuccallegra/
Sconto del 20% il venerdì a cena (su prenotazione)
*
Ma Va'?
ristorante vegano a Prati
Via Euclide Turba 6
tel. 06 372 9134
https://www.facebook.com/Ma-Va-900931036667473/
http://www.ristomava.com
Sconto del 20% a pranzo e cena sul menù alla carta, bevande incluse

*
Ricci Pasticci
cuoca vegana a Roma
tel. 342 529 3247
https://www.facebook.com/RicciPasticci82/
Sconto del 10% sui prodotti e sui corsi di cucina privati
*
Super Muscolo 2.0
prodotti alimentari vegani online
tel. 0967 45526
https://www.facebook.com/supermuscoloFan/
www.supermuscolo.it
Sconto del 25% sul listino escluse promozioni già attive
*
VEGAN STORE
banco di gastronomia vegana al mercato di Testaccio
Box n°83 del Nuovo Mercato Testaccio – Via Beniamino Franklin – Roma
https://www.facebook.com/veganstore83/
Sconto del 5% su tutti i prodotti
*
VEG Joy
bistrot vegetariano e vegano a S.Giovanni
via Vasto 4 - Roma

tel. 06 8913 4914
https://www.facebook.com/vegjoysrls/
http://www.vegjoy.it
Sconto del 10% sui prodotti vegani

Hai un’attività vegana o vegan-friendly e vuoi convenzionarti? Offrendo uno sconto per i soci
potrai attirare nuova clientela e avere pubblicità tramite la nostra lista delle attività
convenzionate, che pubblichiamo regolarmente sulla nostra pagina facebook che conta più di
6.000 like!
Scrivici un messaggio sulla pagina facebook o mandaci un’email aps@veganquovadis.com!

