
Gli abbonati possono godere di speciali agevolazioni 
e promozioni presso i nostri partner.



MACRON
Sconto del 10% a tutti gli abbonati che acquistano presso il Macron Store 
BOLOGNA (via Stalingrado 71).
Lo sconto è valido su tutte le categorie di prodotto (merchandising incluso) 
tranne i prodotti già in promozione.
Per usufruire dello sconto è necessario presentarsi con l’abbonamento 
(e relativo documento) oppure con la tessera del tifoso.
A ciascuno sarà rilasciata la Fidelity card del Macron Store.

FRECCIAROSSA
Indicando il proprio indirizzo email al momento della sottoscrizione
dell’abbonamento, ciascun abbonato riceverà via mail 5 buoni sconto del
valore di € 10,00 l’uno, per viaggiare sulle Frecce di Trenitalia e sui treni 
Intercity.
I Buoni non sono cumulabili né frazionabili e sono utilizzabili per acquistare 
biglietti di corsa semplice di importi pari o superiore a 20€.
Per maggiori informazioni clicca qui:
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/La-guida-del-viaggiatore/
Condizioni-Buoni-sconto

FAAC
Sconto del 20% sul prezzo di listino di tutti i prodotti della nuova linea 
FAAC Home Lock sistema di allarme senza fili (sono escluse le spese di 
installazione e per la predisposizione di opere elettriche e/o murarie).
Per trovare i punti vendita aderenti all’iniziativa clicca su www.homelock.it

ILLUMIA
Illumia premia la passione per il Bologna FC con un’offerta che permette di 
risparmiare sulla bolletta di energia e gas e di ricevere uno sconto di 25€ 
sull’acquisto dei prodotti ufficiali firmati Bologna FC!
Per ricevere il voucher da 25€, basta sottoscrivere l’offerta ENERGIA 
ROSSOBLU o GAS ROSSOBLU sul sito di Illumia a questo link: www.illumia.
it/energiapositiva/bologna-fc-1909/energia-e-gas-rossoblu
Indicando inoltre il proprio indirizzo email al momento della sottoscrizione 
dell’abbonamento, ciascun abbonato riceverà tutti gli aggiornamenti sulle 
iniziative dedicate ai tifosi.

http://www.homelock.it
http://www.illumia.it/energiapositiva/bologna-fc-1909/energia-e-gas-rossoblu
http://www.illumia.it/energiapositiva/bologna-fc-1909/energia-e-gas-rossoblu


TEMPORARY STORE BFC
Sconto del 10% a tutti gli abbonati che acquistano presso il Temporary 
Store BFC (Galleria Cavour).
Lo sconto è valido su tutte le categorie di prodotto tranne i prodotti già in 
promozione.
Per usufruire dello sconto è necessario presentarsi con l’abbonamento 
(e relativo documento) oppure con la tessera del tifoso.

COMET
SCONTO 10% su un prodotto a scelta, utilizzabile entro il 30/9, 
presentandosi in uno dei negozi Comet di Bologna e provincia con la 
tessera del tifoso e attivando la tessera gratuita Comet Mia su cui verrà 
automaticamente registrato lo sconto dedicato. Lo sconto è cumulabile 
con altre promozioni, ad esclusione di prodotti oggetto di sconti trasversali 
su settori specifici, prodotti presenti in operazioni sottocosto, ricariche 
telefoniche e servizi in generale. Successive promozioni saranno 
comunicate nel corso della stagione sportiva.
Per ulteriori informazioni clicca qui https://www.comet.it/it/bolognafc

SKY
Indicando il proprio indirizzo email (o il proprio numero di telefono) al 
momento della sottoscrizione dell’abbonamento, ciascun abbonato 
riceverà mezzo mail (o SMS) un codice che darà diritto a sottoscrivere un 
abbonamento a Sky con uno sconto di oltre il 40% al mese per i primi 12 
mesi. Offerta disponibile anche per i clienti Sky.

https://www.comet.it/it/bolognafc

