Sconti su polizze assicurative per auto
specifiche per i pensionati
Convenzione con UGF Banca per le operazioni bancarie
dei pensionati ANP - Cia “Conto corrente Idea Senior”
Convenzioni con i centri termali
Agevolazioni per vacanze e tempo libero
Partecipazione alle iniziative di turismo sociale
Convenzione con Amplifon spa
Convenzione Cittadinanzattiva Onlus
Convenzione per EXPO Hotel HILTON MILAN

I vantaggi per gli associati ANP-Cia

Polizza Assicurativa UNIPOL assicurazioni
Gratuita - in caso di Infortunio

Presentazione
L’ANP - Cia è l’Associazione dei Pensionati della Cia-Confederazione Italiana Agricoltori che opera per la salvaguardia e la tutela degli interessi dei pensionati e degli
anziani. In particolare tutela i diritti individuali, sviluppa politiche e azioni a livello
nazionale e locale per la difesa ed il rinnovamento dello Stato Sociale, rappresenta i
pensionati nei confronti di tutte le Istituzioni Pubbliche. Nata nel 1972, conta 400.000
associati di tutte le categorie, ed è presente in tutte le sedi della Confederazione italiana agricoltori dove opera nei “Poli Integrati dei Servizi alla Persona”, strumenti per lo
sviluppo sinergico di ANP - Cia, INAC e CAF - Cia S.r.l.
Nel “Polo” il pensionato trova una risposta qualificata ai propri problemi, deve essere
protagonista nel progettare soluzioni integrate di welfare e concorrere ad attuare, con
efficacia, piattaforme e programmi di sviluppo del Sistema CIA.
L’ANP - Cia:
•

aderisce a livello nazionale al CUPLA (Coordinamento unitario pensionati del
lavoro autonomo) e in ambito Europeo all’ AGE Platform Europe.

•

svolge iniziative finalizzate a sviluppare e promuovere azioni di intervento in
materia socio assistenziale; partecipa attivamente ai tavoli di concertazione promossi da Regioni ed Enti locali per la definizione dei piani socio-assistenziali.

•

offre ai propri associati attività di tipo sociale, ricreativo e culturale organizzando iniziative, viaggi e vacanze per valorizzare il tempo libero dei pensionati.

•

rappresenta prevalentemente i pensionati delle aree rurali, proprio lì dove sono
più acute le carenze di servizi pubblici, sanitari, sociali e di assistenza.

•

sostiene con le proprie strutture soluzioni innovative e politiche nei campi dello sviluppo rurale, dell’accesso alle cure sanitarie, della protezione sociale, dei
trasporti pubblici, del tempo libero, della ricerca e della memoria storica, della
difesa ambientale e dell’urbanistica. Questo, per creare una reale opportunità
di coesione e di sviluppo equilibrato del Paese che preveda un ruolo attivo degli
anziani.

Le misure economiche assunte dai Governi, negli ultimi anni, sono state particolarmente pesanti ed hanno tolto serenità a milioni di anziani. L’ANP - Cia, dando continuità e forza all’azione sindacale volta al giusto recupero del potere d’acquisto delle
pensioni, nel segno dell’equità e della giustizia sociale, attraverso Carta Serena, vuole
offrire una gamma di servizi, tutele individuali, coperture assicurative, opportunità ed agevolazioni, nell’ottica di contribuire al miglioramento delle condizioni di
vita degli associati. Uno strumento che può essere implementato a livello territoriale.
Un’antica massima cinese recita: “quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi
alza muri e chi costruisce mulini a vento”.
Carta Serena 2015 vuole essere un primo mulino per gli associati all’ANP - Cia.
Il Presidente Nazionale
Vincenzo Brocco
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Le convenzioni

UNIPOL
l’Associazione Nazionale Pensionati Cia e Unipol Assicurazioni hanno sottoscritto una convenzione che prevede una serie di coperture assicurative
specifiche a favore dei propri iscritti, nell’ottica di assicurare il benessere e
la serenità al pensionato e dai propri familiari con l’applicazione di tariffe
agevolate.
La convenzione prevede:
• Assicurazione Gratuita in caso di infortunio
• Responsabilità Civile Auto e Rischi diversi
ASSICURAZIONE GRATUITA IN CASO DI INFORTUNIO
La copertura assicurativa è di 24 ore su 24 e garantisce:
• Una indennità giornaliera di €. 15,50 per ogni giorno di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio.
• Una indennità giornaliera di €. 10,50 per ogni giorno trascorso fuori
dall’istituto di cura per ingessatura ovvero fasciatura contenitiva o altro
mezzo di contenzione comunque immobilizzante che non possa essere
rimosso dall’assicurato, purché applicato in ospedale e certificato da referto ospedaliero.
L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nel caso di fratture accertate radiologicamente al bacino, al femore ed al coccige, che per la loro cura non
consentano ingessature, né fasciature contenitive, né altro mezzo di contenzione immobilizzante. Tale indennità è riconosciuta anche nel caso in cui
l’infortunio non abbia richiesto ricovero.
La durata massima dei giorni indennizzabili è conteggiata cumulativamente
(giorni di ricovero + giorni di gesso) per un massimo di 16 giorni per infortunio. I primi 5 giorni non vengono indennizzati.
• Rimborso delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici rieducativi
prescritti dall’Istituto di cura e necessari per la riabilitazione della parte
anatomica ingessata. Il rimborso massimo riconosciuto sarà di €. 105,00
per infortunio.
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RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Per i pensionati iscritti alla ANP - Cia sono previste, per i mezzi di loro proprietà, le seguenti condizioni:
Autovetture
• Sconto del 10%, su premi di tariffa, per tutte le classi di merito;
Ciclomotori/Motocicli
• Sconto del 6%, sui premi di tariffa, per tutte le classi di merito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Agenzia Unipol più vicina

UNIPOL BANCA: CONTO “IDEA SENIOR”
Idea Senior è il nuovo conto corrente di UNIPOL BANCA dedicato ai Clienti
pensionati che dispongono l’accredito automatico della pensione presso la
nostra Banca.
E’ un conto corrente economico e conveniente che prevede, a fronte di un
canone mensile di €.3,00, un numero illimitato di operazioni, una remunerazione dello 0,25%, il Bancomat gratuito, la domiciliazione gratuita delle
utenze e dei RID, il Dossier Titoli gratuito per obbligazioni Unipol Banca,
Titoli di Stato.
Per accedere al conto è necessario esibire il libretto della pensione e canalizzare sul conto gli importi percepiti. Il nuovo c/c potrà essere cointestato, a
condizione che almeno uno degli intestatari sia pensionato e disponga fin da
subito la canalizzazione della pensione.
Le principali condizioni economiche di Idea Senior sono le seguenti:
• Canalizzazione automatica della pensione: obbligatoria e gratuita
• Canone mensile: €. 3,00 ( decorrenza 25/08/2011)
• Operazioni: gratuite senza limite (nessuna spesa di registrazione in c/c
• Tasso di interesse creditore: 0,25
• Periodicità di liquidazione: trimestrale
• Spese di liquidazione: nessuna
• Invio estratto conto c/c trimestrale: gratuito
• Invio documento di sintesi: gratuito
• Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita ( valuta di addebito
pari a 1 giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza)
• Bonifici con addebito in c/c:
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Allo sportello (decorrenza 20/06/2011):
• Bonifici Italia stessa banca: €. 1,25
• Bonifici Italia altra banca: €. 2,00
Tramite Banca Telefonica:
• Bonifici Italia stessa banca: €. 1,00
• Bonifici Italia altra banca: €. 1,00
Bonifici periodici: €. 1,00
Valute su versamenti assegni (gg. Lavorativi):
• assegni bancari Unipol Banca: giorno del versamento
• Assegni circolari: 1 gg.
• Assegni bancari altre banche: 3 gg.
Bancomat V PAY: n. 1 carta gratuita per c/c
Prelevamenti Bancomat:
• Gratuiti su sportelli automatici di Unipol Banca;
• Gratuiti su sportelli automatici presso Banche aderenti al circuito Wecash elencate nei F.I.
• 0,60 € su sportelli automatici delle banche del gruppo MPS elencate nei F.I.
• Carnet assegni: gratuito se rilasciato in forma non trasferibile
• Dossier Titoli: gratuito per Obbligazioni Unipol Banca e titoli di Stato
• Servizio di Multicanalità: gratuito
Il conto corrente IDEA SENIOR deve essere acceso avendo cura di collegare
il nuovo rapporto alla specifica convenzione che è:
1218 conto corrente Idea Senior.
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*Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alle filiali UnipolBanca presenti sul
territorio nazionale oppure telefonando al numero verde 800-112.114 o ancora
collegandosi al sito www.unipolbanca.it
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Vacanze e tempo libero

AGENZIA VIAGGI
L’agenzia Viaggi Crazy Tour– 51100 PISTOIA | Via E. Fermi, 75
Tel 0573 534152 - Fax 0573 534242 - e-mail info@crazy-tour.it
web - www.crazy-tour.it
Per pensionati ANP - Cia e Gruppi di pensionati offre le seguenti agevolazioni:
• Sconto del 10% + 5% sui viaggi presenti nel catalogo Crasy Tour
• Sconto del 5% su pacchetti turistici di altri Tour Operator
• Sconto dell’ 8% su crociere

CONVENZIONI CENTRI TERMALI
TRENTINO
Terme di Levico e Vetriolo Imperial Grand Hotel Terme Lecofin Srl
38056 Levico Terme [TN] | Viale V. Emanuele, 10
Tel. 0461 706481 - Fax. 0461 707722 - e-mail info@termedilevico.it
Sconto del 10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni termali effettuate oltre a
quelle fornite dal SSN e fisioterapia.
Sconto del 10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni wellness.
Sconto del 5% da tariffa ordinaria sui prodotti della linea cosmetica

Sconti/agevolazioni praticabili su servizi e/o prestazioni termali extra ssn:
• visita medica gratuita;
• sconto 20% su tariffe ordinarie/unitarie
• sconto 20% sui “pacchetti” termali estetici;
• sconto 10% per i trattamenti estetici e di benessere
• sconto 15% per i prodotti di bellezza.
Non sono incluse in nessuna modalità di sconto le indagini diagnostiche e le
visite specialistiche.
Gli sconti / agevolazioni sopra indicati non sono cumulabili con altre eventuali offerte promozionali e/o agevolazioni.
Hotel Regina
15011 Acqui Terme [AL] | V.le M. Donati, 2
Tel. 0144 321422 - Fax. 0144 329012 - e-mail info@albergo-regina.it
Hotel, classificato tre stelle, dispone di collegamento interno diretto agli
stabilimenti termali. Il prezzo/pensione è di €. 39,00 per persona al giorno
(supplemento per camera singola €. 15,00 al giorno; bambini: fino a tre anni
gratis, 50% da 4 a 9 anni; 40% oltre i 9 anni per terzo letto). Le Terme di
Acqui, in concorso con l’Hotel Regina, mette a disposizione degli associati i
seguenti vantaggi:
• contributo “bus” di trasporto, per un minimo di 25 persone, con pernottamento di 13 giorni per cure termali, pari a €.25,00 per partecipante di
ogni nuovo gruppo e di €.15 per partecipante che ha già usufruito della
presente convenzione;
• 4 serate danzanti con musica dal vivo;
• un drink di benvenuto;
• una cena tipica piemontese;
• una degustazione di prodotti tipici piemontesi;
• una gratuità ogni 25 partecipanti di gruppi.

PIEMONTE
Terme di Acqui Spa
15011 Acqui Terme [AL] | Via XX Settembre, 5
Tel. 0144 324390 – Fax. 0144 356007 - e-mail info@termediacqui.it
8
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midi- week and escluso ponti e festività e ferie e non cumulabili con altre
promozioni in corso.
EMILIA ROMAGNA

LOMBARDIA
Terme di Salice Spa
27056 Salice Terme [PV] | Viale delle Terme, 22
Tel. 0383 93046 - Fax. 0383 92534 - e.mail info@termedisalice.it
Sconto del 10% su tutte le tariffe pubblicate su apposito listino in vigore da
marzo 2010; sconto del 10% su tutti i trattamenti presso il Centro Benessere
delle Terme; il tutto ad esclusione dei pacchetti gia’ scontati.

VENETO
Hotel Commodore Terme
35036 Montegrotto Terme [PD] | Via S. Pio X, 2
Tel. 049/793777 - Fax 049/8910261 - e-mail terme.commodore@tin.it
Agli associati viene proposta una quota soggiorno valida per tutto l’anno pari
a €. 67 al giorno per persona comprendente trattamento pensione completa
incluse bevande, accesso alle piscine termali con idromassaggi, area termale
e fitness, accappatoio e telo piscina.
L’Hotel dispone del centro termale convenzionato ASL di cui potrà beneficiare l’associato presentando la prescrizione del proprio medico di base.
L’Hotel dispone inoltre del centro massaggi e beauty farm. Si propone agli
associati uno sconto del 10% sui prezzi dei singoli massaggi e trattamenti.
Tassa di soggiorno €.1.50 a persona al giorno per i primi 7 pernottamenti.
Hotel Aqua
35031 Abano Terme [PD] | Viale Mazzini,11
Tel. 049 8600288 - Fax. 049 8601485 - e-mail info@hotelaqua.it
L’Hotel AQUA garantisce agli iscritti alla ANP - Cia lo sconto del 10% sulle
cure termali non convenzionate ASL, sconto del 10% sui trattamenti estetici
e benessere e 10% sul soggiorno. Lo sconto è esteso ad un accompagnatore
Le offerte sono valide in tutti i periodi dell’anno per soggiorni settimanali o
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Centro Termale “Il Baistrocchi”
43039 Salsomaggiore Terme [PR] | V.le Matteotti, 31
Tel. 0524 574411 - Fax. 0524 574257 - e-mail accettazione@termebaistrocchi.it
Sconto del 10% sui prezzi di soggiorno a pensione completa e del 15% sulle
cure non convenzionate. Sono escluse le prestazioni specialistiche.
Terme di Monticelli Spa
43023 Monticelli Terme [PR] | Via alle Terme
Tel. 0521 682711- Fax. 0521 658527 - e-mail info@termedimonticelli.it
Sconto del 10% sulle tariffe del listino relativamente a: Pacchetti di soggiorno
e benessere; Soggiorni negli Hotels “delle Rose” e “delle Terme”; Cure Termali (anche aggiuntive ai cicli prescritti in regime mutualistico).
Roseo Euroterme Wellness Resort
47021 Bagno di Romagna [FO] | Via Lungosavio, 2
Tel. 0543 911414 - Fax. 0543 911133 - e-mail hotel@euroterme.com
Sconto del 10% sulle cure termali a carico della U.S.L.; sconto del 10% su
tutti i week-end e pacchetti del centro benessere (comprensivi di cure termali
ed estetiche e pensione completa).
Terme di Castrocaro | Longlife Formula S.p.a.
47011 Castrocaro Terme [FO] | Viale Marconi, 14/16
Tel. 0543 412711 - Fax. 0543 412715
e-mail accettazione@termedicastrocaro.it
Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile per il periodo richiesto ( secondo le tariffe pubblicate sul ns. sito)e su tutti i servizi annessi come il Ristorante e le sale Congressuali.
Tariffa Speciale di €. 90,00 al giorno a persona in pensione completa per soggiorni a partire da sette notti, presentando la ricetta S.S.N. del proprio medico.
Vi è la possibilità di usufruire di uno sconto del 5% sulla singola prestazione
e di uno sconto del 10% sui pacchetti speciali e su cicli di minimo 6 trattamenti.
Sul listino Benessere sconto del 10% su tutti i servizi del centro benessere,
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estetica tradizionale, estetica termale e medicina estetica.
La Piscina d’acqua dolce del Parco delle terme con vasca olimpionica a sei
corsie è aperta da maggio a settembre - ingresso con sconto del 15% dal
Lunedì al Venerdì.
Terme di Porretta Spa
40046 Porretta Terme [BO] | Via Roma, 5
Tel. 0534 22093 - Fax. 0534 24260 - e-mail info@termediporretta.it
Sconto del 20% su soggiorno alberghiero – esclusi periodi particolari; sconto
del 20% sui prezzi di listino delle cure termali a pagamento; sconto del 10%
su tutti i programmi della linea benessere.
TOSCANA
Terme di Montecatini Spa
51016 Montecatini Terme [PT] | Viale G. Verdi, 41
Tel. 0572 7781- Fax. 0572 778444 - e-mail info@termemontecatini.it
Sconto del 15% su tutti i trattamenti da listino, effettuati dal lunedì al venerdì.
Sconto del 10% su tutti i trattamenti da listino, effettuati il sabato e la domenica. La convenzione non riguarda promozioni o altre particolari condizioni
agevolate.

trattamenti di medicina estetica e massoterapia e sconto del 10% su cure termali effettuate privatamente e dalla seconda cura dopo aver fruito di quella
in convenzione.
Fiuggiterme
03015 Fiuggi [FR] | P.za Martiri di Nassirija
Tel. 0775 545401 - Fax. 0775 545429 - e-mail info@termedifiuggi.com
Sconto del 10% su pacchetti di terapie (min. 5 prestazioni) sia sui trattamenti
fisioterapici che sulle inalazioni; sconto del 10% sulla singola prestazione
per terapia urologica e prezzi convenzionati sugli ingressi alle Fonti per cure
idroponiche con sconti oltre il 35%.
CAMPANIA
Antiche Terme di San Teodoro
83050 Villamaina [AV] | Via F.P.Petronelli, 15
Tel. 0825 442313 (r.a.) - Fax. 0825 442317 - e-mail info@termedivillamaina.it
Prezzi scontati su trattamento di pensione completa sia nella bassa che alta
stagione con sistemazione presso l’Hotel delle Terme cat. 4 stelle; inoltre
sconto del 30% sulle tariffe in vigore per tutte le prestazioni, oltre la cura
termale prevista dal SSN, non usufruibili mediante impegnativa dell’ASL.
Terme del Tufaro Spa | Hotel
84024 Contursi Terme [SA] | Localita Tufaro
Tel. 0828 995013/15 - Fax. 0828 995629 - e-mail info@termedeltufaro.it
È un complesso termale con un hotel d’arte a 4 stelle che si impegna a fornire
agli associati alla ANP - Cia la migliore assistenza per i servizi da essa forniti
e a praticare agli stessi lo sconto del 10% sul listino ufficiale in vigore.

LAZIO
Le Terme di Roma | Victoria Terme Hotel
00011 Tivoli Terme [RM] | Via Tiburtina Valeria, Km. 22,700
Tel. 0774 4088 - Fax. 0774 408408 - e-mail info@victoriatermehotel.it
Struttura alberghiera classificata 4 stelle all’interno del Parco Termale offre
agli associati particolari tariffe in abbinamento ad un ciclo di cure termali.
Le tariffe preferenziali per persona in camera doppia sono da scontare del
10%. Termali, ingresso gratuito al parco piscine esterne. Sconto del 10% sui
12
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SICILIA
Città del Mare Hotel Village
90049 Terrasini [PA] | S.S.113 KM. 301,100
Tel. 091 8687111 - Fax. 091 8687666
Complesso turistico formula “village” e “plus village” che garantisce agli associati ANP - Cia soggiorni individuali e di gruppo a pensione completa o
mezza pensione, praticando loro lo sconto del 10% sul listino ufficiale in
vigore.
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AMPLIFON
20141 Milano | Via Ripamonti, 133
Tel. 02 57472331- Fax. 02 5696938
L’attuale Convenzione offre la possibilità, a tutti gli iscritti alla ANP - Cia e ai loro familiari
di poter usufruire della migliore tecnologia ad oggi disponibile: quella DIGITALE per
ogni tipo di esigenza. Di seguito sono descritti i servizi e lo sconto applicato:
• CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO presso i punti vendita Amplifon o a richiesta anche a domicilio;
• PROVA PER UN MESE di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto valida tutto l’anno;
• SCONTO SPECIALE DEL 15% riservato agli iscritti ed ai loro familiari che esibiscono la tessera ANP - Cia, rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita
Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rinnovo;
• 3 ANNI di assistenza integrativa;
• Copertura per smarrimento o furto;
• Manutenzione programmata 3 volte all’anno: regolazione, revisione e pulizia.
CITTADINANZATTIVA ONLUS
00183 Roma | Via Cereate, 6
È un movimento di partecipazione civica che dal 1978 opera in Italia e in Europa per la
promozione, tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. La missione di Cittadinanzattiva è quella di:
• Intervenire a difesa del cittadino, prevenendo ingiustizie e sofferenze inutili;
• Attivare le coscienze e modificare i comportamenti;
• Attuare i diritti riconosciuti dalle leggi e favorire il riconoscimento di nuovi diritti;
• Fornire ai cittadini strumenti per tutelarsi e dialogare ad un livello più consapevole
con le istituzioni;
• Costruire alleanze e collaborazioni indispensabili per risolvere i conflitti e tutelare
i diritti.
Da circa 20 anni Cittadinanzattiva ha attivato un progetto integrato di tutela (servizi di
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informazione, tutela e assistenza ai cittadini denominato PIT) con il sostegno della Commissione Europea DG SANCO, che consiste nel favorire forme alternative di gestione
delle controversie quali la conciliazione paritetica, la mediazione in sanità ed in generale tutte le forme di risoluzioni alternative, veloci ed efficaci dei conflitti.
Tutti i soci in possesso della tessera ANP - Cia potranno accedere con una quota pari a
€. 2,00 al servizio PIT tramite un numero di telefono e un indirizzo mail riservato esclusivamente a loro; in particolare con il servizio PIT gli associati ANP - Cia potranno avere
informazioni, orientamento e tutela nell’ambito della sanità e dei servizi di pubblica
utilità (energia, telecomunicazioni, banche, assicurazioni, finanziarie, trasporti, servizi
postali, contratti a distanza, garanzia sui beni di consumo, tasse e tributi locali.
Hai ricevuto una bolletta pazza? Ti è stato attivato un contratto non richiesto e vuoi
sapere come disattivarlo? Pensi di essere vittima di un errore medico? Vuoi sapere come
fare per prenotare una visita tramite il Cup regionale? Hai una causa in corso che dura
da troppi anni? Sei stato iscritto ingiustamente in una banca dati dei cattivi pagatori e non
riesci a farti cancellare?
Lo sai che, tramite Cittadinanzattiva, puoi risolvere bonariamente una controversia attivando la procedura gratuita di conciliazione paritetica?
Rivolgiti alla tua ANP - Cia e con un piccolo contributo di 2,00 euro otterrai il numero
telefonico a te dedicato per avere assistenza, tutela e consulenza gratuita da parte di
Cittadinanzattiva.
La quota di adesione per usufruire del servizio PIT sarà versata dall’associato direttamente alle nostre sedi territoriali.
DOUBLETREE BY HILTON MILAN
20156 Milano | Via Ludovico di Breme, 77
Tel. 02 928831 - Fax. 02 92883883 - e-mail Milan.Doubletree.com
L’Hotel offre le seguenti tariffe agevolate:
• Standard doppia uso singolo con sconto del 20% sulla tariffa best Available Rate
Bed & Breakfast;
• Standard doppia con sconto del 20% sulla tariffa Best Available Rate Bed & Breakfast;
• Parlour Suite con sconto del 20% sulla tariffa Best Available Rate Bed & Breakfat;
Le tariffe negoziate si intendono inclusive di:
• Colazione Americana a Buffet;
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•

•
•

10% IVA. Le tariffe sono nette fino a 10 camere per notte e confermate in base alla
disponibilità dell’hotel.Le tariffe negoziate non possono essere applicate a clienti
partecipanti ad eventi, congressi o riunioni gestite tramite un diverso accordo specifico per l’evento;
Commissioni;
Imposta di soggiorno.

L’Hotel offre inoltre:
• 10% di sconto su Menù à la carte nel suo“ The Glass Restaurant”;
• 50% di sconto sul costo del parcheggio ( tariffa standard €. 20,00 al giorno).
HOTEL COSMOPOLITA | G&W HOTELS
SALES & CONFERENCE DEPARTMENT
00187 Roma | Via di S. Eufemia, 5
Tel. 06 997071 - Fax. 06 99707707 - e-mail sales@gwhotels.com
L’Hotel Cosmopolita è situato nel cuore della Città Eterna in prossimità di Piazza Venezia e a poca distanza del Colosseo. L’Hotel garantisce con il roof garden “Tramonto
Romano” ogni tipo di evento oltre a 2 sale meeting capaci di ospitare riunioni fino a un
massimo di 45 persone.
La convenzione per camere in trattamento Bed & Breakfast è così suddivisa:
dal 1.1 al 28.2 camera singola € 115 dus
€ 125 doppia € 140
dal 1.3 al 2/11 camera singola € 155 dus
€ 165 doppia € 180
dal 3.11 al 31.12 camera singola € 115 dus
€ 125 doppia € 140
Le tariffe si intendono comprensive di prima colazione americana a buffet, tasse e servizio.
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Sedi ANP - Cia nazionale e regionali

Sede nazionale ANP - Cia
Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma
tel. 06/32687482 - fax. 06/3203464
e-mail: anp@cia.it
www.pensionaticia.it

Sedi regionali ANP - Cia
Ancona: Corso Stamira 29 - 071 202987
Bari: Via Matarrese 4 - 080 5616025
Bologna: Via Bigari 5/2 - 051 6314311
Cagliari: Via Libeccio 31 - 070 373733
Campobasso: Via G.B. Vico 69/A - 0874 418856
Sant’Eufemia di Lamezia Terme: Via U. Boccioni 61 - 0968 411359
Firenze: Via Iacopo Nardi 41 - 055 2338911
Genova: Via Colombo 15/5 - 010 5705633
Milano: Piazza Caiazzo 3 - 02 6705544
Marghera (Ve): Via Rizzardi 26 - 041 929900
Napoli: Via Pavia 16 - 081 5540590
Palermo: Via Remo Sandron 65 - 091 308151
Perugia: Via M. Angeloni 1 - 075 5002953
Pescara: Viale Bovio 85 - 085 4216816
Potenza: Via Dell’Edilizia Lotto E - 0971 476409
Roma: Via E. D’onofrio 57 - 06 40500653
Torino: Via Onorato Vigliani 123 - 011 534415
Trento: Via Maccani 199 - 0461 420969
Udine: Via Pradamano 4 - 0432 520562

