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
Convenzioni con Centri termali Estero - Slovenia

I vantaggi per gli associati ANP-Cia

Polizza Assicurativa UNIPOL assicurazioni
Gratuita - in caso di Infortunio

Presentazione
L’ANP è l’Associazione dei Pensionati della Cia - Agricoltori Italiani 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 gli anziani
nei confronti del Governo, degli Istituti pubblici, delle Regioni e degli Enti locali. Nata
nel 1972, conta oltre 400.000 pensionati associati di tutte le categorie, è presente in
tutte le sedi della Cia-Agricoltori Italiani. In esse ogni pensionato trova una risposta
ai propri problemi e può usufruire dei servizi specializzati di consulenza offerti dal
“Board Servizi alla Persona” realizzati dall’ANP, dal Patronato INAC e dal CAF Cia s.r.l.
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 previdenziale e socio assistenziale; partecipa attivamente ai tavoli di
concertazione promossi da Regioni ed Enti locali per la definizione dei relativi
piani.
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.
Dopo manovre finanziarie che, negli ultimi anni, hanno messo le mani in tasca
ai pensionati, grazie alla petizione dell’Anp con la raccolta di 100.000 firme ed
ai conseguenti incontri con il Parlamento e il Governo, la legge di stabilità per
il 2017 si apre con la positiva conquista della quattordicesima mensilità per i
pensionati che percepiscono un mensile sotto i 1.000 euro ed un lieve aumento
per chi già ne beneficiava, oltre all’aumento della No Tax Area.

L’iniziativa sindacale continuerà per minimi di pensione adeguati ed indicizzazioni
pertinenti atti a mantenere e migliorare il potere d’acquisto delle pensioni degli associati nel segno della giustizia sociale e dell’equità.
L’Anp-Cia, attraverso Carta Serena, vuole offrire una gamma di servizi, di tutela individuale, coperture assicurative, opportunità ed agevolazioni, nell’ottica di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi associati.
Un’antica massima cinese recita: “quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi
alza muri e chi costruisce mulini a vento”.
Carta Serena 2017 vuole rappresentare quel mulino che porta buona farina a tutti gli
associati all’ANP.
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.
È 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.

7

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
www.crazy-tour.it
Ai pensionati Cia e Gruppi di pensionati offre le seguenti agevolazioni:
• Sconto del 10% + 5% sui viaggi presenti nel catalogo Crazy Tour
• Sconto del 5% su pacchetti turistici di altri Tour Operator
• Sconto dell’ 8% su crociere

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
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
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marzo 2010; sconto del 10% su tutti i trattamenti presso il Centro Benessere
delle Terme; il tutto ad esclusione dei pacchetti già 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 la seguente offerta:
Soggiorno individuale:
pensione completa, bevande incluse ai pasti, accesso alle piscine, area termale e fitness, accappatoio e telo piscina;
• pensione completa in camera doppia, al giorno a persona, € 68,00
• mezza pensione in camera doppia, al giorno a persona € 62,00
• supplemento camera singola per persona al giorno € 8,00
• pasti extra bevande incluse € 23,00
Sconti bambini (in camera con i genitori):
pensione completa, bevande incluse ai pasti, accesso alle piscine, area termale e fitness, solo telo piscina:
• da 0 a 3 anni: gratuito
• da 4 a 7 anni: € 43,00 per giorno per persona
• da 8 a 13 anni: € 49,00 per giorno per persona
• pasti extra bevande incluse € 17,00
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
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Le offerte sono valide in tutti i periodi dell’anno per soggiorni settimanali o
midi-week escluso ponti, festività e ferie e non sono cumulabili con altre
promozioni in corso.
Le promozioni già attive sono:
• Prenotazione anticipata
• Stai 3 notti e risparmi il 10% (solo per il pernottamento e prima colazione)
• Relaxing mid week
• Terme & tradizione
EMILIA ROMAGNA
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 weekend e pacchetti del centro benessere (comprensivi di cure termali
ed estetiche e pensione completa).
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Terme di Castrocaro | Longlife Formula Spa
47011 Castrocaro Terme [FO] | Viale Marconi, 14/16
Tel. 0543 412711 - Fax. 0543 412715
e-mail accettazione@termedicastrocaro.it
Le Terme di Castrocaro offrono acque salsobromoiodiche,acque sulfuree e fanghi a maturazione naturale, utilizzati secondo le riconosciute proprietà terapeutiche.
Le convenzioni con il S.S.N. pongono le Terme al 1° livello super e consentono
di accedere alle cure presentando la ricetta rossa del medico di famiglia, si
accede al regime in convenzione anche per i cicli di riabilitazione.
Sconto del 30% sulle tariffe 2017
Le tariffe si intendono solo per la tipologia di camera indicata nel prospetto
tariffe, al giorno, comprensive di prima colazione a buffet e IVA al 10%.
Le tariffe sono nette hotel e soggette a variazioni per aumenti aliquota IVA o
altri tributi per soggiorni; le tariffe sono confidenziali e non divulgabili a terzi.
Eventuali contributi/tasse di soggiorno dovranno essere saldati direttamente in
hotel.
Le tariffe sono valide per un contingente limitato di camere e pertanto soggette
a conferma di disponibilità da parte dell’hotel.
Durante le Black Out Dates le tariffe preferenziali potrebbero non essere applicate, inoltre sono riservate a solo prenotazioni individuali (massimo 9 camere):
per soggiorni con condizioni diverse da quelle proposte Vi invitiamo a contattare il referente commerciale Grand Hotel Terme & Spa.
Per ogni prenotazione sarà necessario mettersi in contatto con la struttura
attraverso il numero di telefono 0543 767114
oppure via e-mail: grandhotel@termedicastrocaro.it
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.
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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.
MARCHE
Pitinum Thermae Spa
61023 Macerata Feltria [PU] | Via G. Antimi, 18
Tel. 0722 728080 - Fax. 0722 73250 - e-mail info@pitinumthermae.it
www.pitinumthermae.it
Il centro termale Pitinum Thermae utilizza le acque sulfuree dell’antica sorgente “Certalto”, che hanno proprietà terapeutiche antinfiammatorie, anticatarrali e rigeneranti.
È classificato di Livello Super ed è convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale, con l’INPS, con l’INAIL (oltre alle cure generiche dei centri termali anche per prestazioni di massoterapia, ciclo di cura per riabilitazione
motoria e ciclo di cura per riabilitazione respiratoria), inoltre con l’Istituto di
Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.
Presso il centro termale è funzionante un centro di fisiochinesiterapia nonché
un centro estetico destinato a chi voglia provare il piacere di prendersi cura
del proprio corpo.
La società Pitinum Thermae spa, per le cure ed i servizi non a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, applicherà a tutti gli iscritti all’ Associazione
Nazionale Pensionati Cia che usufruiscano del ciclo di cure termali in convenzione, i seguenti sconti sui prezzi di listino:
• sconto 40% su tutte le cure termali non mutuabili;
• sconto del 25% su ogni tipo di massaggio e sui trattamenti estetici del
centro benessere;
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•

sconto del 10% sull’acquisto di acqua termale in bottiglia e di prodotti
termali per la cura e l’igiene del corpo (creme, saponi, altri prodotti);
• piscina gratuita per chi acquista n. 12 massaggi, anche parziali.
Inoltre ad ogni utente iscritto all’Associazione, che usufruisca di un ciclo di
cure, il centro offrirà i seguenti beni/servizi:
• cura idroponica gratuita;
• visita medica gratuita.
Ai gruppi organizzati di “pendolari” dell’Associazione orientativamente non
inferiori a 30 persone la società Pitinum Thermae potrà farsi carico, integralmente o parzialmente, del costo del trasporto andata e ritorno, a mezzo pullman, secondo accordi da prendere di volta in volta. Oltre ai servizi gratuiti
suindicati, un rinfresco di benvenuto ed un rinfresco di arrivederci a base di
prodotti locali.
L’Hotel Terme Alessandra Gonzaga, gestito da Pitinum Thermae, posto di
fronte alle terme, offre le seguenti tariffe privilegiate agli associati della ANPCia:
quota giornaliera a persona per un soggiorno minimo di sei notti € 40,00
per pernotto e prima colazione; € 52,00 per mezza pensione; € 64,00 per
pensione completa.
Per gruppi minimo di 25 persone per 13 notti in hotel a pensione completa:
€ 740,00.
Possibilità di visite guidate ai Musei Archeologico e Paleontologico, al Museo della Radio, alla bellissima Pieve Romanica e agli scavi archeologici di
Macerata Feltria.
La convenzione è valida dal giorno di apertura fino a quello di chiusura della
stagione termale del 2017.
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 in abbinamento ad un ciclo
di Cure termali, incluso ingresso al parco piscine esterne, sono da scontare
del 10%. Sconto del 10% sui trattamenti di medicina estetica e massoterapia.
Acquisto carnet Area wellness Le vie del benessere: 10 ingressi a € 300,00,
13

Vacanze e tempo libero

20 ingressi € 500,00.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.
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ESTERO - SLOVENIA
Terme Čatež
8251 Čatež ob Savi | Topliška cesta, 35 - SLOVENIA
Tel. +386 749 36 700 - Fax. +386 762 07 805 - e-mail info@terme-catez.si
www.terme-catez.si
A soli 190 Km. da Trieste, immediatamente all’uscita dall’autostrada LubianaZagabria, si trova il più grande centro termale di Slovenia - Terme Čatež aperto tutto l’anno. Adattissimo per famiglie con bambini per i clienti che si
vogliono divertire nel parco acquatico della Riviera termale, per quelli che
vogliono rilassarsi nei centri benessere oppure per fare la riabilitazione e non
manca il casinò per passare delle serate divertenti.
I nostri clienti possono godere dei Centri Benessere e Parco Saune con 8 tipi
diversi e partecipare alle varie attività sportive e ricreative nel Centro Sportivo
e all’aperto.
Nel pacchetto sono comprese:
• sistemazione in camera con balcone;
• mezza pensione;
• bagni nelle piscine dell’Aquapark Zusterna;
• parcheggio nel garage;
• programma di animazione.
Prezzi/persona a notte per Hotel Aquapark Zuterna:
Stagione A (bassa): camera doppia € 40,00 - camera singola € 58,00
Stagione B (alta): camera doppia € 50,00 - camera singola € 68,00
Prezzi/persona a notte per Hotel Terme:
Stagione A (bassa): camera doppia € 50,00 - camera singola € 72,00
Stagione B (alta): camera doppia € 60,00 - camera singola € 82,00
Prezzi/ persona a notte per Hotel Catez:
Stagione A (bassa): camera doppia € 40,00 - camera singola € 58,00
Stagione B (alta): camera doppia € 50,00 - camera singola € 68,00
Condizioni in offerta:
• minimo soggiorno di 2 notti;
• prenotazione anticipata;
• pagamento: anticipo del 20% almeno 5 gg. Prima dell’arrivo (oppure 7
gg. dalla conferma) saldo alla reception;
• prezzi netti.
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Rimske Terme | Terme Resort d.o.o.
SI-3272 Rimske Toplice | Toplice, 10 - SLOVENIA
Tel. 348 78 45 181 (Elisabetta) +386 3 574 2000
e-mail booking@rimske-terme.si - www.rimske-terme.si
I prezzi agevolati sotto indicati valgono per soggiorni di minimo 2 notti e
sono riconosciuti agli associati ANP-Cia ed ai loro familiari:
Prezzi a persona in camera doppia a notte
Corte Romana: € 50,00 durante la settimana e non festivo € 48,00
Corte di Sofia: € 58,00 durante la settimana e non festivo € 53,00
Servizi inclusi nel programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistemazione in camera doppia nell’hotel prescelto
mezza pensione a buffet (ricco assortimento)
usufrutto gratuito dell’accappatoio e delle ciabatte
accesso ad internet tramite la connessione wi-fi
ingresso illimitato nelle piscine con acqua termale
ingresso illimitato al Centro fitness
esercizi terapeutici di gruppo con la fisioterapista nella piscina termale
del Centro Medico
possibilità di bere l’acqua termale della sorgente
programma d’animazione

Supplementi e sconti:
•
•
•
•
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Pensione completa: € 15,00 a persona al giorno
Camera singola: € 13,00 al giorno
Camera doppia ad uso singolo: € 20,00 al giorno
Bambini fino a 5 anni: gratis; fino a 9 anni: € 24,00 al giorno; fino a 13
anni: € 30,00 al giorno.
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Servizi

AMPLIFON
20141 Milano | Via Ripamonti, 133
Tel. 02 57472331- Fax. 02 5696938 - e-mail: ir@amplifon.com
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.
SALMOIRAGHI & VIGANÒ
20138 Milano | Via Mecenate, 90
Tel. 02 725191 - Fax. 02 72519299 - e-mail: clientiweb@salmoiraghievigano.it
Marchio leader nel panorama dell’ottica al dettaglio con 440 punti vendita nei quali
è possibile effettuare test visivi gratuiti eseguiti da ottimi professionisti; la preparazione
tecnica del personale rappresenta uno dei punti di eccellenza dell’azienda che investe
costantemente nella formazione e nell’aggiornamento dei propri specialisti.
Nel 2017 riserverà agli associati e relativi familiari esclusivi vantaggi per gli acquisti effettuati presso i suoi negozi.
Gli sconti riservati saranno i seguenti:
25% su occhiali da vista e sole completi di lenti graduate,
20% su occhiali da sole;
10% su lenti a contatto.
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Per accedere agli sconti convenzionati sarà sufficiente registrarsi al Portale
Web dedicato alla gestione delle convenzioni aziendali, che rappresenterà
l’unico modo per essere convenzionati con la Salmoiraghi & Viganò. Il Portale si chiama SALMOIRAGHIEVIGANO.CONVENZIONIAZIENDALI al quale
si potrà accedere tramite l’indirizzo https://salmoiraghievigano.convenzioniaziendali.it, per usufruire non solo di sconti sui prodotti ma anche per scoprire tante altre offerte disponibili su un’ampia gamma di prodotti e servizi,
beneficiando in tal modo di numerosi vantaggi in modo esclusivo e riservato.
CITTADINANZATTIVA ONLUS
00183 Roma | Via Cereate, 6
Tel. 06 367181 - Fax. 06 36718333 - e-mail: cainforma@cittadinanzattiva.it
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
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
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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 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.
ROMANA GROUP S.R.L.
Divisione Poltrone relax – Divisione Sanitaria
00152 Roma | C.ne Gianicolense, 109
Tel. 06 58200552
La società Romana Group applicherà lo sconto del 10% sui prodotti già in
offerta e del 15% su tutti gli altri prodotti.
Le agevolazioni sono previste sui seguenti prodotti:
• Poltrone ortopediche relax motorizzate
• Tutori
• Apparecchi elettromedicali
• Carrozzine
• Stampelle
TART Sas
00169 Roma | Via dei Colombi, 64
00118 Roma | Via di Morena, 167
Tel. O6 261495 - Tel. 06 7911377
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Tende TART propone una speciale offerta (dal 15% al 20%) dedicata alla ANP
della CIA su tende per chiusure perimetrali e coperture per ambienti esterni:
balconi, terrazze, giardini d’inverno, portici e qualunque area necessiti di
chiusura perimetrale o parete in vetro; queste tende permettono di utilizzare
ambienti vivibili non solo nelle stagioni calde ma anche d’inverno. Ecobonus
e detrazione fiscale (65%) per schermature solari mobili a risparmio energetico, le spese sono detraibili se riferito all’acquisto compreso di posa in opera.
Tende Tart installa coperture di qualsiasi tipologia e in qualsiasi ambiente, i
sopralluoghi e i preventivi sono gratuiti.
HOTEL MAISON DEGAS
80134 Napoli | Calata Trinità Maggiore, 53
Tel. 081 0607948 - 081 0608252 - e-mail info@maisondegas.it
L’Hotel offre le seguenti tariffe agevolate:
•
•
•
•
•

Standard doppia uso singolo a € 55,00;
Standard doppia con letto aggiunto per 0-12 a € 75,00;
Camera tripla, camera quadrupla a € 90,00 e 95,00
Per camera, a notte e sono comprensive di prima colazione dolce e salata tipica
napoletana, tasse ed IVA.
Le suddette tariffe non comprendono la imposta di soggiorno del valore di € 2,00
al giorno a persona.
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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 nello splendido palazzo settecentesco “Capranica
del grillo” nel cuore della Città Eterna in prossimità di Piazza Venezia e a poca distanza dai Fori Imperiali e dal Colosseo. La sua incredibile posizione vi consentirà
di vivere la Roma del business, della cultura e dello shopping. In tutto l’hotel gratuitamente (zone comuni e camere) il sistema di trasmissione Wireless Fidelity (WiFi).
La convenzione per camere in trattamento Bed & Breakfast è così suddivisa:
dal 1/1 al 16/3 camera singola € 115 dus
€ 125 doppia € 140
dal 17/3 al 30/6 camera singola € 155 dus
€ 165 doppia € 180
dal 1/7 al 31/8 camera singola € 115 dus
€ 125 doppia € 140
dal 1/9 al 5/11 camera singola € 155 dus
€ 165 doppia € 180
dal 6/11 al 31/12 camera singola € 115 dus
€ 125 doppia € 140
Le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di prima
colazione a buffet, tasse e servizio.
Le tariffe convenzionate sono riservate a ANP-Cia e alle società ed enti ad
essa collegate,le camere di categorie superiori sono prenotabili su richiesta e
secondo disponibilità con un supplemento di € 10,00.
SILVA HOTEL SPLENDID Spa & Congress
03014 Fiuggi [RM] | Corso Nuova Italia, 40
Tel. 0775 515791 - Fax. 0775 506546 - e-mail: silvasplendid@silvasplendid.it
www.silvasplendid.it
Si offre ai dipendenti ed agli associati iscritti alla ANP-Cia:
Sconto del 10% sulle tariffe ufficiali dell’hotel
Sconto del 10% sul day spa infrasettimanali dal lunedì al venerdì (escluse feste e ponti)
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La tassa di soggiorno, applicata per i primi 6 giorni di permanenza, sarà pari a € 1,50 a
notte per gli italiani e € 1,00 per gli stranieri ed è fuori dai prezzi suindicati.
CENTRO VACANZE EUROPE GARDEN
64028 Silvi [TE] | C.da Vallescura
Tel. 085 930137 - Fax. 085 932844/5 - e-mail: info@europegarden.it
www.europegarden.it
Il Villaggio Europe Garden è sito in prima collina di Silvi (Te) sotto un uliveto secolare da
dove si gode una splendida vista sul mare e dispone di 73 villini in muratura bi e trilocali,
30 appartamenti monolocali e 46 case mobili, di un nuovo e grande ristorante-pizzeria
con aria climatizzata, di minimarket, di una piscina semi olimpionica, di una piscina per
bimbi, di una piscina semicircolare con idromassaggi e giochi d’acqua.
C’è anche un campo sportivo polivalente e un’area fitness. Si dispone di una spiaggia
privata attrezzata a Silvi Marina raggiungibile con il bus navetta.
Gli associati potranno usufruire di uno sconto del 20% dal listino ufficiale 2017, in tutti
i periodi (spese accessorie quali pulizie finali, tessere club e sistemazione in spiaggia a
luglio e agosto escluse). Lo sconto non è cumulabile con altre offerte in corso.
La sala convegni dispone di 150 posti a sedere è con aria condizionata ed è dotata di
impianti di altoparlante e videoproiettore.
Il ristorante dispone di un’area bar e di una sala con n.400 coperti, nonché di un’area
barbecue esterna.
HOTEL DEL SOLE POMPEI
80045 Pompei [NA] | Via Plinio, 15
Tel. 081 8507132 - Fax. 081/0112929 - e-mail: business@pompeiresort.it
L’Hotel del Sole tre stelle è aperto tutto l’anno.
Camera singola			
€ 35,00
Camera doppia			
€ 49,00
Camera junior suite superior
€ 109,00
I prezzi per camera a notte, comprensivi di prima colazione, rete wi-fi e parcheggio auto gratuito.
Convenzione pasti € 16,00 per persona con menù completo.
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HOTEL RESORT POMPEI
80045 Pompei [NA] | Viale Unità d’Italia, 16/a
Tel. 081 8639049 - Fax. 081 0112929 - e-mail: business@pompeiresort.it
L’Hotel Pompei Resort è aperto tutto l’anno.
Camera doppia o doppia ad uso singola € 59,00
Junior Suite				
€ 99,00
Suite					€ 140,00
I prezzi sono per camera a notte, comprensivi di prima colazione, rete wi-fi
e parcheggio interno gratuito.
Convenzione pasti € 18,00 per persona con menù completo.
L’Hotel dispone di 1 ampia sala meeting con una capienza fino a 200 posti:
mezza giornata € 250,00
intera giornata € 500,00
Servizio navetta su richiesta in zona Pompei.
CONSORZIO PICCOLI ALBERGHI DI QUALITA’
47921 Rimini | Via Lagomaggio, 145/147
Tel. e Fax: 0541/709892 - e-mail: info@piccolialberghi.com
Il Consorzio P.A.Q. fornisce agli associati alla ANP-CIA di tutte le Regioni le
seguenti agevolazioni:
• Sconto del 10% su ogni prenotazione per il turismo individuale in base
alle disponibilità degli hotel.
• Sconto dell’8% per il turismo collettivo (gruppi di minimo 20 persone)
con prenotazioni tramite l’Ufficio prenotazioni del Consorzio P.A.Q.
Le prenotazioni potranno essere effettuate dagli associati (possessore di tessera o Carta Serena) tramite telefono: 0541/709892 oppure tramite e-mail:
info@piccolialberghi.com, oppure direttamente all’hotel prescelto.
Il Consorzio P.A.Q. si impegna a concordare ogni anno il numero della pubblicità tramite il periodico Regionale CIA “Agrimpresa” relativamente agli
spazi occupati.
La convenzione è personale e riservata agli iscritti alla ANP-Cia e loro fami24

liari che presenteranno una lettera o tessera annuale di iscrizione.
Il Consorzio P.A.Q. si riserva il diritto di variare le strutture alberghiere e tariffe del proprio listino senza alcun preavviso rimanendo a disposizione nel
fornire l’elenco aggiornato.
TEATRO AGORA’
00165 Roma | Via della Penitenza, 33
Tel.: 06/6874167 - Fax.: 06/68803068 - e-mail: info@teatroagora80.com
L’Associazione Teatro Agorà 80 propone agli associati una riduzione del
prezzo del biglietto per gli spettacoli teatrali e le manifestazioni culturali,
letterarie, pittoriche, espositive, artigianali, gastronomiche, didascaliche, storiche, espositive filosofiche e scientifiche che si terranno all’interno del Teatro
Agorà 80 di Roma e comunicati alla ANP-Cia dall’ufficio stampa dell’associazione.
Si può trovare la lista degli spettacoli a prezzi agevolati entrando nel sito
internet, nel seguente link:
http://teatroagora80.org/agevolazioni-economiche/
L’ Associazione Teatro Agorà 80 riserva anche una prima consulenza gratuita
per le seguenti attività che si terranno all’interno del teatro:
http://teatroagora80.org/agevolazioni-economiche/
Consulenza giuridica del diritto dello spettacolo:
http://teatroagora80.org/consulenza-giuridica-del-diritto-dello-spettacolo/
Servizi fotografici e video:
http://teatroagora80.org/servizio-ripresa-foto-e-video/
Servizi tecnico audio e luci:
http://teatroagora80.org/servizio-tecnico-luci-e-suono/
Servizi di consulenza per la comunicazione:
http://teatroagora80.org/servizio-comunicazione-culturale/
Servizio di grafica e architectural desing:
http://teatroagora80.org/servizio-grafica-e-architectural-desing/
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Servizio di painting art:
http://teatroagora80.org/paintingart/
Servizio maschere:
http://teatroagora80.org/maschere/
Servizio acconciature e parrucche:
http://teatroagora80.org/acconciaturereeparrucche/
CONVENZIONI SEDE ZONALE GARBATELLA
G.F.M. di Bartolini Giulio
00192 Roma | Via S. Veniero, 54
Tel. e Fax. 06 39723950
Infissi per interni, profili in alluminio per ristrutturazione edilizia e per risparmio energetico, profili in PVC per risparmio energetico con sconto del 5%.
Infissi per esterni, persiane in alluminio sconto dell’8%, avvolgibili con sconto dell’8%.
Costi per rifiniture, aperture ad anta ribalta, motorizzazioni sconto del 10%.
Eventuale pratica ENEA per detraibilità 65% presso la nostra sede senza costi aggiuntivi.
THE BRIDGE FITNESS
00154 Roma | Via F. A. Pigafetta, 86
Tel. 06 9818 5593 - www.thebridgefitness.it
Il Centro Sportivo è lieto di garantire ai dipendenti ed agli associati alla ANP-Cia lo sconto del 20% su qualsiasi attività.
L’agevolazione sarà fruibile attraverso la presentazione del baige o della tessera di iscrizione alla associazione presso la segreteria dell’impianto.
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CENTRO DIAGNOSTICO PIGAFETTA
Gruppo HCI Roma
00154 Roma | Piazza Giovanni da Verrazzano,8
Tel. 06 571071 - Fax. 06 57107400 - e-mail info@hcir.it - www.hcir.it
Per l’esecuzione di prestazioni sanitarie riserviamo ai Vs. associati le seguenti agevolazioni:
Laboratorio analisi: sconto 20%.
Diagnostica per immagini (radiologia tradizionale, ecografie,Tac, MOC, Artoscan):
sconto 20%.
Diagnostica strumentale (elettrocardiogramma, spirometria ect.): sconto 20%.
Medicina nucleare: sconto 15%.
Medicina estetica: sconto 10%
Fisioterapia: sconto 10%
Visite specialistiche: sconto 10%
Il Centro Diagnostico Pigafetta è convenzionato con il SSN per il laboratorio analisi e per
la risonanza magnetica articolare (artosan).
Le condizioni per poter usufruire della convenzione sono le seguenti:
• La fattura deve essere intestata al paziente.
• Deve essere valido il contratto annuale, che avrà un tacito rinnovo se entro 90 gg.
Dalla scadenza una delle parti non dia disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
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CONVENZIONI SEDE ZONALE TUSCOLANO
Coiffeur ANITA
00175 Roma | Via Quinto Pedio 19
Tel. 06 7477546 - Cell. 347 4061412
“Un tocco di classe e uno stile inconfondibile alla tua acconciatura”
Il salone è lieto di garantire ai dipendenti ed agli associati alla ANP-Cia la seguente offerta:
MERCOLEDI E GIOVEDI
tinta più il taglio omaggio;
piega e taglio a € 20,00.
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le foto della presente pubblicazione sono acquistate su fotolia

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

