






Polizza assicurativa UnipolSai gratuita

Sconti su altre polizze assicurative UnipolSai

Convenzione con Unipol Banca “Conto Idea Senior NEW”

Vacanze e tempo libero

Cultura e spettacoli

Convenzione con Amplifon S.p.A.

Convenzione Cittadinanzattiva Onlus

Convenzione Salmoiraghi & Viganò

Convenzione Romana Group S.r.l.
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L’ANP-Associazione nazionale pensionati della Cia-Agricoltori Italiani persegue gli 
scopi di rappresentanza e tutela degli interessi dei pensionati, indipendentemente dal-
la categoria di provenienza, in tutti i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, 
con gli Enti previdenziali, con la Pubblica Amministrazione, con le Organizzazioni 
economiche, sociali, politiche a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché 
ai vari livelli territoriali. (Statuto ANP-Cia) 
Nata nel 1972, associa circa 400.000 pensionati di tutte le categorie. È presente in tut-
te le sedi della Cia-Agricoltori Italiani ove ogni pensionato trova una positiva risposta 
ai propri problemi e può usufruire dei servizi specializzati di consulenza offerti dal 
“Centro Servizi alla Persona” costituito dall’ANP, dal Patronato Inac e dal Caf-Cia S.r.l..

• Aderisce al Cupla (Coordinamento unitario pensionati del lavoro autonomo) e, 
in ambito europeo, all’AGE Platform Europe

• Svolge iniziative finalizzate a promuovere e sviluppare azioni di intervento in 
materia previdenziale, sanitaria e sociale; partecipa attivamente ai tavoli di con-
certazione, nazionale e locale, promossi dalla sfera pubblica per la definizione 
dei relativi piani

• Persegue l’obiettivo della valorizzazione del ruolo sociale degli anziani nella so-
cietà; promuove progetti e azioni per l’invecchiamento attivo e sano e per la 
solidarietà tra le generazioni

• Organizza “sportelli del pensionato” e promuove la partecipazione alla vita so-
ciale, civile, economica, culturale organizzando ricerche storiche, volontariato, 
viaggi e vacanze per valorizzare il tempo libero

• Contrasta ogni fenomeno di esclusione, pregiudizio, discriminazione nei con-
fronti delle persone anziane

L’ANP-Cia si batte per la conferma e la stabilizzazione della 14ª mensilità per i pensiona-
ti sotto i mille euro mensili; per elevare i minimi di pensione almeno a 650 euro mensili, 
come previsto dalla Carta Sociale Europea; per indicizzazioni più pertinenti, atte a pre-
servare e migliorare il potere d’acquisto delle pensioni, in una società che cambia, nel 
segno dell’equità e della giustizia sociale. 
Inoltre, si impegna per una sanità pubblica e universalista, un sistema di servizi socio-
sanitari adeguati per gli anziani, in particolare nelle aree rurali e montane del Paese, su-
perando ogni forma di diseguaglianza sociale e territoriale nell’accesso ai diritti sociali. 

Carta Serena offre, ai propri associati, una gamma di servizi, coperture, opportunità 
e agevolazioni. A essa si aggiungono le convenzioni, che la Cia nazionale e le sedi 
territoriali stipulano per tutti gli iscritti: un “marketing associativo” sempre più utile e 
accattivante per il sistema Confederale e per l’insieme della “Community Cia”, di cui i 
pensionati e le loro famiglie sono parte importante.

 
      Il Presidente nazionale
        Alessandro Del Carlo 
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

L’ANP-Cia e UnipolSai 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 ai 
propri familiari con l’applicazione di tariffe agevolate.

La convenzione prevede:
• Assicurazione gratuita in caso di infortunio
• Responsabilità Civile Auto
• Auto rischi diversi
• Responsabilità civile capo famiglia
• Polizza abitazione
• Polizze risparmio

ASSICURAZIONE GRATUITA IN CASO DI INFORTUNIO
(con garanzie migliorative dal 1° Luglio 2018)

La copertura assicurativa è di 24 ore su 24 e garantisce:
• Un’indennità giornaliera di € 15,50 per ogni giorno di ricovero ospeda-

liero a seguito di infortunio
• Un’indennità giornaliera di € 10,50 per ogni giorno trascorso fuori dall’i-

stituto di cura per ingessatura ovvero fasciatura contenitiva o altro mez-
zo di contenzione comunque immobilizzante, purché applicato o pre-
scritto dall’Istituto di cura. 

L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nel caso di fratture accertate ra-
diologicamente al bacino, al femore, alle costole e 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 infortu-
nio. I primi 3 giorni non vengono indennizzati.

Le convenzioni
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• 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

ALTRE COPERTURE PREVISTE DALLA CONVENZIONE

Per quanto riguarda la personalizzazione delle coperture di Responsabilità 
Civile Auto, Auto rischi diversi, Responsabilità civile capo famiglia, Polizza 
abitazione, Polizze risparmio rivolgersi alla Agenzia UnipolSai più vicina.

UNIPOL BANCA: “CONTO IDEA SENIOR NEW”

Conto Idea Senior NEW è il 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 ca-
none mensile di € 3,60, un numero illimitato di operazioni, 1 carta di debito 
europea V PAY Unipol Banca gratuita, la domiciliazione gratuita di utenze e 
SDD, il Dossier Titoli gratuito per obbligazioni Unipol Banca e Titoli di Stato.

Per accedere al conto è necessario esibire il libretto della pensione e canaliz-
zare 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.

Principali condizioni economiche di Conto Idea Senior NEW:
• Canone mensile: € 3,60 
• Operazioni illimitate esenti da spese di registrazione*
• Spese di liquidazione: nessuna
• Invio estratto conto C/C trimestrale: gratuito
• Invio documento di sintesi: gratuito
• Domiciliazione utenze e SDD: gratuita

*Per le commissioni di esecuzione delle operazioni si vedano i fogli informativi.
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• Bonifici allo sportello con addebito in C/C:
• bonifici Italia stessa banca: € 3,00
• bonifici Italia altra banca: € 4,50

• Bonifici periodici: € 1,00

• Valute su versamenti assegni (gg. lavorativi):
• assegni bancari Unipol Banca: giorno del versamento
• assegni circolari: 1 giorno
• assegni bancari altre banche: 3 giorni

• N°1 carta di debito europea V PAY Unipol Banca
(circuito Bancomat®/PagoBancomat®/V PAY)
con canone annuo gratuito

• Prelevamenti su circuito Bancomat®:
• gratuiti su sportelli automatici di Unipol Banca 
• € 2,00 su sportelli automatici di altre banche in Italia

• Dossier Titoli: gratuito per Obbligazioni Unipol Banca e Titoli di Stato

Offerta valida fino al 31/10/2019.
Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alle filiali Unipol Banca presenti sul territorio 

nazionale oppure telefonando al Numero Verde 800 112 114
o ancora collegandosi al sito www.unipolbanca.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per l’elenco completo delle condizioni economiche si raccomanda la visione

del foglio informativo del conto corrente Conto Idea Senior NEW
disponibile sul sito www.unipobanca.it e presso le filiali Unipol Banca aperte al pubblico.

Le convenzioni
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AGENZIA VIAGGI

Cutter Viaggi S.r.l.
59100 Prato | Via Arcivescovo G. Limberti, 23/25
Tel. 0574 549721 - Fax 0574 549710 - e-mail  info@cutterviaggi.it
www.cutterviaggi.it
Agli associati ANP-Cia offre le seguenti agevolazioni:
• Viaggi di gruppo di nostra organizzazione: sconto del 5% sulla quota di 

partecipazione e abbuono quote d’iscrizione 
• Pacchetti turistici di altri Tour Operator: sconto del 5% sulla quota da 

catalogo
• Realizzazione viaggi individuali su misura

CENTRI TERMALI

Trentino

Terme di Levico e Vetriolo
38056 Levico Terme [TN] | Viale V. Emanuele, 10 
Tel. 0461 706077 - 706481 - Fax 0461 702359 - e-mail  info@termedilevico.it
www.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
La prenotazione dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima dell’arrivo 
alle Terme e presentando la tessera ANP-Cia al momento dell’accettazione 
alle cure.
Lo sconto sulla linea cosmesi deve essere richiesto prima del pagamento.

Vacanze e tempo libero
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Veneto

Hotel Commodore Terme
35036 Montegrotto Terme [PD] | Via S. Pio X, 2
Tel. 049 8910591 - Fax 049 8910261 - e-mail  prenotazioni@commodore.it
www.commodore.it
Agli associati ANP-Cia viene proposta la seguente offerta:
Soggiorno individuale - Bevande incluse ai pasti, accesso alle piscine, area 
termale e fitness, accappatoio e telo piscina:
• Pensione completa in camera doppia, a persona, al giorno € 68,00
• Mezza pensione in camera doppia, a persona, al giorno € 62,00
• Supplemento camera singola, a persona, al giorno € 8,00
• Pasti extra bevande incluse € 23,00
Sconti bambini (in camera con i genitori) - Pensione completa, bevande in-
cluse 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 a persona, al giorno
• Da 8 a 13 anni: € 49,00 a persona, al giorno
• Pasti extra bevande incluse € 17,00
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno per i primi 7 pernottamenti.
Si propone uno sconto del 10% sui prezzi dei singoli trattamenti effettuati 
presso il Centro Benessere e la Beauty Farm dell’Hotel.
Per eventuali cicli di cure termali, l’Hotel è convenzionato con l’Unità Socio 
Sanitaria Nazionale.
I prezzi sopra riportati non sono validi nel periodo seguente: dal 21/12/2019 
al 06/01/2020.

Hotel Aqua 
35031 Abano Terme [PD] | Viale Mazzini,11
Tel. 049 8600288 - Fax 049 8601485 - e-mail  info@hotelaqua.it
www.hotelaqua.it
L’Hotel garantisce agli associati ANP-Cia:
• Sconto del 10% sulle cure termali non convenzionate, sui trattamenti 

benessere ed estetici, sui soggiorni settimanali o mid-week end (da do-
menica a giovedì)

Le offerte sono valide in tutti i periodi dell’anno, escluso ponti, festività e ferie 
e non sono cumulabili con le offerte in prenotazione anticipata e in pacchetti 
promozionali (vedi relaxing mid-week). Da segnalare al momento della pre-
notazione il numero della tessera associato.
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Emilia Romagna

Hotel & Terme Baistrocchi
43039 Salsomaggiore Terme [PR] | Viale Matteotti, 31
Tel. 0524 574411 - Fax 0524 574422 - e-mail  accettazione@termebaistrocchi.it
www.termebaistrocchi.it
Agli associati ANP-Cia vengono proposte le seguenti offerte, per soggiorni 
benessere e termali, per gruppi e per singoli:
• Soggiorno benessere (minimo 2 notti): sconto del 10% su tutti i pacchetti 

benessere
• Soggiorno benessere di gruppo (minimo gruppi da 20 persone):

• 1 notte in pensione completa, bevande incluse (acqua e vino della 
casa), drink di benvenuto per il gruppo, accappatoio e 1 percorso di 
tre ore Acqua e Sale: € 68,00 in camera singola; € 60,00 in camera 
doppia, a persona

• 2 notti in pensione completa, bevande incluse (acqua e vino della 
casa), drink di benvenuto per il gruppo, accappatoio e 2 percorsi di 
tre ore Acqua e Sale: € 126,00 in camera singola; € 110,00 in came-
ra doppia, a persona

1 gratuità ogni 25 persone paganti più servizio bagagli IN/OUT.
• Soggiorno termale: sconto del 10% sulle tariffe da listino sul trattamento 

Superior (tariffe escluse di tassa di soggiorno)
Per gruppi termali superiori alle 20 persone le tariffe diventano ancora più 
vantaggiose e gratuità ogni 25 paganti: a partire da € 36,00, a persona, al 
giorno (Bassa stagione), in camera standard, tutto compreso.

Terme di Monticelli

Hotel delle Rose Terme & Wellness S.p.A.****
43022 Monticelli Terme [PR] | Via Montepelato Nord, 4
Tel. 0521 657425 - e-mail  info@rosehotelmonticelli.it
www.termedimonticelli.it

Vacanze e tempo libero
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Soggiorni termali e di benessere: confortevoli e luminose camere con TV sa-
tellitare, piano bar, sala giochi e biliardo, parcheggio riservato, biciclette, 
piscine termali, palestra, sauna, bagno turco e solarium.

Hotel delle Terme*** 
43022 Monticelli Terme [PR] | Via Marconi, 1
Tel. 0521 658526 - e-mail  info@rosehotelmonticelli.it
www.termedimonticelli.it
Soggiorni termali e di benessere: confortevoli e spaziose camere, ristorante, 
piano bar, sala biliardo, parcheggio riservato, biciclette, palestra.
Numero Verde 800237759
• Sconto del 10% sulle tariffe pubblicate sul sito  www.termedimonticelli.it
Cure termali: il secondo ciclo non è coperto dall’ASL, a esclusione del ticket 
sanitario.

Terme di Porretta S.p.A.
40046 Porretta Terme [BO] | Via Roma, 5 
Tel. 0534 22062 - Fax 0534 24260 - e-mail  info@termediporretta.it
www.termediporretta.it
Stabilimento termale e Centro di cura per malattie vascolari.
La struttura è convenzionata con il SSN e con il CUP per le visite fisiatriche.
Visita di accettazione gratuita.
Agli associati ANP-Cia verrà praticato lo sconto del 10% sui prezzi del listi-
no. Per le cure di lungo periodo, a pagamento, le Terme offrono pacchetti già 
scontati.
Pacchetti benessere:
• Romantic Day- 1 giorno: € 56,00, a persona. Il pacchetto comprende 

l’ingresso al percorso delle acque (piscina termale, percorso vascolare e 
sauna), massaggio rilassante di coppia da 25 minuti, utilizzo dell’accap-
patoio

• Just Relax- 1 giorno: € 53,00, a persona. Il pacchetto comprende l’ingres-
so al percorso delle acque (piscina termale, percorso vascolare e sauna), 
massaggio aromatico da 25 minuti, utilizzo dell’accappatoio

Terme di Cervia S.r.l.
48015 Cervia [RA] | Via Forlanini, 16
Tel. 0544 990111 - Fax 0544 990140 - e-mail  info@terme.org
www.terme.org
Agli associati ANP-Cia (Cod. 136) verranno praticate le seguenti agevolazioni:
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• Sconto del 20% sul singolo ingresso alla piscina termale 
•  Sconto del 15% su 6 massaggi manuali/drenanti da 35 minuti
L’ingresso comprende la grande piscina termale di acqua salsobromoiodica con 
una concentrazione salina di 6° Bé e una temperatura di 33°C, percorso vascolare, 
vasca termale idromassaggio esterna, partecipazione libera ai corsi di Acqua-gym e 
accesso libero alla palestra.
Alle Terme di Cervia i trattamenti di cura e benessere si basano sulle eccellenti pro-
prietà terapeutiche dell’Acqua Madre salsobromoiodica proveniente dalle vicine 
saline. Le indicazioni terapeutiche e cosmetiche, dovute ai preziosi elementi in essa 
contenuti, riguardano le problematiche osteoarticolari, vascolari, otorinolaringoia-
triche e respiratorie, cui si affiancano i trattamenti estetici. 

Hotel Terme di Castel San Pietro
40024 Castel San Pietro Terme [BO] | Viale Terme, 1113 
Tel. 051 944402 - Fax 051 3512881
e-mail  info@hoteltermedicastelsanpietro.com
www. hoteltermedicastelsanpietro.com
Centro Termale:
Tel. 051 941247 - Fax 051 6951276
e-mail  ammin@termedicastelsanpietro.it
L’unico Hotel con accesso diretto alle Terme di Castel San Pietro. È situato in un 
parco tranquillo sulle rive del torrente Sillaro, a 25 minuti di auto da Bologna. Offre 
un parcheggio, un ristorante tipico e Wi-Fi gratuito.
Le camere sono ampie e luminose, con bagno privato, tutte dotate di aria condizio-
nata e balcone su richiesta.
Per gli associati ANP-Cia viene proposta la seguente offerta:
• Sconto del 10% per soggiorni di lunga durata effettuati per cure termali. Si ap-

plicherà sulle tariffe proposte sui principali siti on-line. Le tariffe sono valide per 
un numero limitato di camere e, pertanto, soggette a conferma di disponibilità 
da parte dell’Hotel

Per quanto riguarda i trattamenti termali presso il Centro, gli associati ANP-Cia po-
tranno usufruire della seguente agevolazione:
• Sconto del 20% sul prezzo singolo delle cure termali a pagamento, con esclu-

Vacanze e tempo libero
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sione degli abbonamenti cura, i supplementi cura, i massaggi, i trattamenti po-
liambulatoriali, di fisioterapia e di riabilitazione

Offerta speciale per gruppi (solo nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto): a 
partire da € 39,00 mezza pensione, in camera doppia, a persona.

Riminiterme S.p.A.
47924 Miramare di Rimini [RN] | Viale Principe di Piemonte, 56
Tel. 0541 424011 - Fax 0541 424090 - e-mail  info@riminiterme.com
www.riminiterme.com
Agli associati ANP-Cia viene offerta la seguente agevolazione:
• Sconto del 15% sulle terapie termali a pagamento, le prestazioni di fisioterapia 

e riabilitazione, Centro Benessere (esclusi i pacchetti week-end e settimanali), 
percorso open day benessere, terapie naturali ed estetiche, servizi di spiaggia, 
ingresso piscina termale e riabilitativa

Roseo Euroterme Wellness Resort
47021 Bagno di Romagna [FC] | Via Lungosavio, 2
Tel. 0543 911414 - Fax 0543 911133 - e-mail  hotel@euroterme.com
www.euroterme.com
• Sconto del 13% su pensione completa per adulti (soggiorno minimo 3 gg.)

Le tariffe di pensione completa comprendono acqua e vino ai pasti, l’ingresso 
pomeridiano e serale in piscina termale

• Sconto del 10% sui weekend e pacchetti del Centro Benessere e Bellezza
• Sconto del 10% sulle cure termali. Il Centro Termale è convenzionato con il 

SSN
Il Centro Termale e il Centro Benessere si trovano all’interno della struttura.
Aperto tutto l’anno.

Consorzio Piccoli Alberghi di qualità
47923 Rimini | Via Lagomaggio, 145 
Tel. 0541 709892 - Cell. 389 6273817 e-mail  info@piccolialberghi.com 
www.piccolialberghi.com
Il Consorzio fornisce agli associati ANP-Cia 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
Le prenotazioni potranno essere effettuate dagli associati tramite telefono o tramite 
e-mail, oppure direttamente all’Hotel prescelto.



16

Il Consorzio 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 associati ANP-Cia e ai loro familiari che 
presenteranno la tessera annuale d’iscrizione.
Il Consorzio si riserva il diritto di variare le strutture alberghiere e le tariffe del pro-
prio listino senza alcun preavviso, rimanendo a disposizione nel fornire l’elenco 
aggiornato.

Liguria

Hotel Ideale
17019 Varazze [SV] | Via Santa Caterina, 34
Tel. 019 934677- Fax 019 932248 e-mail  info@hotelidealevarazze.it
www.hotelidealevarazze.it
L’Hotel è collocato fronte mare e associa all’opportunità di vivere la bellezza del 
mare e della spiaggia, che dista pochi metri, una lunga e prestigiosa tradizione di 
ospitalità.
Agli associati ANP-Cia viene proposta la seguente offerta:

Vacanze e tempo libero

LISTINO PREZZI UFFICIALE 2019

PERIODO TIPOLOGIA CAMERE

Prezzi al giorno per persona con trattamento di pensione comple-
ta; per soggiorni inferiori al periodo minimo contattare il nostro 

ufficio clienti

QUOTAZIONE PAGAMENTO CAMERA SINGOLA

CARTA DI CREDITO O BANCOMAT

PERIODO MINIMO NON VISTA MARE VISTA MARE O CON BALCONE NON VISTA MARE

GIUGNO
dal 01.06 al 15.06 7 giorni € 53,00 € 56,00 € 68,00

dal 15.06 al 29.06 7 giorni € 59,00 € 64,00 € 76,00

LUGLIO dal 29.06 al 03.08 7 giorni € 62,00 € 67,00 € 79,00

AGOSTO

dal 28.07 al 04.08 7 giorni € 62,00 € 67,00 € 79,00

dal 03.08 al 18.08 7 giorni € 72,00 € 77,00 € 90,00

dal 18.08 al 25.08 7 giorni € 72,00 € 77,00 € 84,00

dal 25.08 al 01.09 7 giorni € 62,00 € 67,00 € 79,00

SETTEMBRE

dal 01.09 al 08.09 7 giorni € 60,00 € 64,00 € 73,00

dal 08.09 al 15.09 7 giorni € 57,00 € 61,00 € 69,00

dal 15.09 al 30.09 7 giorni € 51,00 € 52,00 € 65,00
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Toscana

Terme di Montecatini S.p.A.
51016 Montecatini Terme [PT] | Viale G. Verdi, 41
Tel. 0572 7781 - e-mail  info@termemontecatini.it | www.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.

Il Ciocco Tenuta e Parco
55051 Barga [LU] | Località Il Ciocco
Tel. 0583 719401 - Fax 0583 719217 - e-mail  info@ciocco.it | www.ciocco.it
La Living Mountain del Ciocco è una tenuta privata che si estende per 600 
ettari fino ai 1.100 metri di altitudine nel bel mezzo della Valle del Serchio, tra 
le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano. Il Ciocco negli anni si è distinto 
nel panorama del turismo slow, tanto da essere riconosciuto nel 2018 come 
“Green Accomodation Italia” dal GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica).
Agli associati ANP-Cia vengono proposte le seguenti offerte:
• Pacchetto pensione completa - 3 notti in formula “Full Board” in una 

delle strutture del Campus Hotel più un’attività del calendario “Il Ciocco 
Experience”: € 45,00 al giorno, a persona, con sistemazione in camera 
doppia/matrimoniale

• Vivi Natura in Baita - Soggiorno di 1 settimana in pensione completa: € 
300,00 a persona. Il pacchetto comprende il pernottamento di 6 notti in 
chalet con 4 persone, composto da cucina attrezzata, soggiorno, bagno 
e biancheria inclusa. Prima colazione, pranzo e cena per 6 giorni. Par-
cheggio gratuito. Per il prolungamento del soggiorno di 1 settimana: € 
250,00 a persona

• Weekend relax nel bosco - 2 notti, 3 giorni in pensione completa: € 
120,00 a persona. Il pacchetto comprende il pernottamento di 2 notti in 
chalet con 4 persone, composto da cucina attrezzata, soggiorno, bagno 
e biancheria inclusa. Prima colazione, pranzo e cena per 2 giorni. Tutti 
i pasti sono serviti presso la Locanda “Alla Posta”. Parcheggio gratuito

Possibilità di escursioni a piedi e in bicicletta, laboratori di cucina e altre attività.
• Locanda “Alla Posta”: propone piatti della tradizione toscana. Ampia ter-

razza panoramica con vista sulle Alpi Apuane.
I prezzi per un minimo garantito di 40 persone sono:
• Pranzo € 20,00 a persona
• Cena € 30,00 a persona
Bambini fino a 6 anni: gratis
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Abruzzo

Europe Garden Village
64028 Silvi [TE] | Contrada Vallescura
Tel. 085 930137 - 085 932844/5 - Fax 085 932846
e-mail  booking@italyresort.it | www.europegarden.it
Sul belvedere di Silvi paese, il Villaggio Europe Garden sorge all’ombra di 
400 olivi secolari, vicino alle assolate e incantevoli spiagge di Silvi Marina, 
località di recente costruzione a vocazione turistico balneare, dove è pos-
sibile soddisfare tutte le necessità. All’interno si trovano confortevoli villini 
in muratura, case mobili, appartamenti in residence e monolocali comple-
tamente arredati, immersi in un mare di verde, facilmente raggiungibili gra-
zie al continuo e gradito bus-navetta. Gli alloggi sono tutti dotati di angolo 
cottura completamente attrezzato, confortevoli camere con bagno, veranda 
attrezzata e muniti di ogni comfort. Le tipologie di alloggi disponibili sono 
di vario tipo: monolocali e monolocali Superior in muratura per 2, 3 o 4 
persone; bilocali relax e comfort in muratura per 4 o 5 persone; trilocali in 
muratura per 6 persone; appartamenti per 4 persone; nuove case mobili per 
2, 4 o 5 persone. Le abitazioni e i bungalow si adattano a qualsiasi nucleo 
familiare o gruppo di amici. La spiaggia del Centro Vacanze è ubicata all’in-
terno del Parco Marino delle Terre del Cerrano, a poche centinaia di metri 
dall’omonima Torre. 
Gli associati ANP-Cia potranno usufruire di uno sconto del 20% dal listino 
ufficiale 2019. 

La nuova gestione del villaggio Europe Garden è gestita dalla Società:
ITALY HOTELS & RESORTS S.r.l.
35129 Padova | Via della Croce Rossa, 8
Tel. 049 773772 - e-mail  booking@italyresort.it 

Vacanze e tempo libero
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Hotel Mazzocca
65023 Caramanico Terme [PE] | Via Torre Alta, 15
Tel. 085 922205 Fax 085 922244 - e-mail  info@hotelmazzocca.it
www.hotelmazzocca.it
L’Hotel è stato interamente ristrutturato di recente ed è dotato di ogni comfort: 
è interamente climatizzato ed è libero l’utilizzo dell’internet point, della Wi-
Fi, di una piccola libreria e di un solarium. La cucina viene curata diretta-
mente dai proprietari ed è sempre disponibile a diete speciali. 
Caramanico Terme è ubicata nell’Alta Valle dell’Orta, nel cuore del Parco Na-
zionale della Maiella, ed è famosa per la qualità e diversità delle sue acque. 
Le acque solforose sono tra le più rinomate in Europa e quindi indicate per le 
cure dell’apparato respiratorio e la fangoterapia, mentre le acque medio e oli-
gominerali sono indicate particolarmente per la diuresi. Per le visite mediche 
e le relative cure è attivo uno stabilimento termale convenzionato con il SSN.
Per gli associati ANP-Cia le agevolazioni saranno le seguenti:
• Dal 01/07 al 31/07 € 50,00
• Dal 01/08 al 18/08 € 65,00
• Dal 19/08 al 31/08  € 59,00
• Dal 01/09 al 15/09  € 51,00
• Dal 16/09 al 31/10  € 45,00
I prezzi si intendono al giorno, a persona, in pensione completa e per un 
soggiorno minimo di tre giorni.
La tassa di soggiorno è pari a € 0,35 al giorno, a persona e non è compresa.
Parcheggio esterno gratuito.

Lazio

Victoria Terme Hotel - Hotel Benessere e Centro Termale
00011 Tivoli Terme [RM] | Via Tiburtina Valeria, Km. 22,700
Tel. 0774 408455 – Fax 0774 408408 - e-mail  info@victoriatermehotel.it 
www.victoriatermehotel.it
Struttura alberghiera classificata 4 stelle all’interno del Parco termale offre 
agli associati ANP-Cia le seguenti proposte:
• Pacchetto benessere termale (3 notti)

• € 260,00 pensione completa, a persona
• € 240,00 mezza pensione, a persona

Validità dal 01/03/2019 al 10/01/2020 - esclusi ponti festività, Pasqua, Ferra-
gosto, Capodanno.
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• Soggiorno termale in abbinamento a un ciclo di cure termali in conven-
zione con il SSN (minimo 6 notti)
• € 85,00 pensione completa, a persona, a notte, in camera doppia/

matrimoniale standard, bevande incluse (½ acqua minerale, ¼ vino) 
• € 65,00 mezza pensione, a persona, a notte, in camera doppia/ma-

trimoniale standard, bevande incluse (½ acqua minerale, ¼ vino) 
• Soggiorno termale in abbinamento a un ciclo di cure termali in conven-

zione con il SSN (minimo 12 notti)
• € 82,00 pensione completa, a persona, a notte, in camera doppia/

matrimoniale standard, bevande incluse (½ acqua minerale, ¼ vino) 
• € 62,00 mezza pensione, a persona, a notte, in camera doppia/ma-

trimoniale standard, bevande incluse (½ acqua minerale, ¼ vino)
Validità dal 01/03/2019 al 23/12/2019.
Sono previste riduzioni per bambini fino ai 14 anni.
Nelle tariffe non è inclusa la tassa di soggiorno comunale di € 3,00 al giorno, 
a persona.
Le tariffe indicate sono valide solo ed esclusivamente in abbinamento a un 
ciclo di cure termali. Il Centro è convenzionato con il SSN per le seguen-
ti cure: fango-balneoterapia, insufflazioni endotimpaniche, cure inalatorie, 
cure idropiniche. È possibile usufruire delle cure presentando l’impegnativa 
del medico curante, il quale dovrà riportare patologia e indicazioni del nu-
mero di cure prescritte.

Silva Hotel Splendid Congress & S.p.A.
03014 Fiuggi Fonte [FR] | Corso Nuova Italia, 40
Tel. 0775 515791 - Numero Verde 800362605 - Fax 0775 506546
e-mail  silvasplendid@silvasplendid.it | www.silvasplendid.it
Agli associati ANP-Cia verranno praticati:
• Sconto del 10% sulle tariffe ufficiali dell’Hotel
• Sconto del 10% sui day spa infrasettimanali dal lunedì al venerdì (esclusi 

feste e ponti)
La tassa di soggiorno, applicata per i primi 6 giorni di permanenza, pari a
€ 1,50 a notte non è inclusa.

Vacanze e tempo libero
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Hotel Metropolis Chateaux
00192 Roma | Via delle Milizie, 26
Tel. 06 37512539 - Fax 06 3724202 - e-mail  info@hotelmetropolisrome.com
www.hotelmetropolisrome.com
L’Hotel a 4 stelle è situato nel quartiere Prati ed è caratterizzato da un design 
moderno e accattivante, in un elegante palazzo degli anni ’20. È considerata 
la location ideale, sia per passare una piacevole vacanza che per soddisfare 
esigenze di lavoro.
Agli associati ANP-Cia viene proposta la seguente offerta:
• Camera doppia uso singola:

• € 90,00 bassa stagione*
• € 100,00 media stagione**
• € 130,00 alta stagione***

• Camera matrimoniale/twin:
• € 110,00 bassa stagione*
• € 120,00 media stagione**
• € 155,00 alta stagione***

___________
*Gennaio, Febbraio, Agosto, Dicembre (fino al 29)
**Marzo, Luglio, Novembre
***Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre

I prezzi si intendono per camera, a notte e sono inclusi il pernottamento, la 
prima colazione a buffet e la Wi-Fi.
La tassa di soggiorno di € 6,00 a persona, a notte non è inclusa.
Sarà applicato uno sconto del 10% sui prezzi del ristorante dell’Hotel, aperto 
sia a pranzo che a cena.

Hotel Relais Filonardi
03029 Veroli [FR] | Piazza dei Franconi, 1
Tel. 0775 230645 - Fax 0775 230564 - e-mail  info@filonardi.it
www.filonardi.it
Nel cuore del centro storico di Veroli, l’Hotel è lieto di ospitarvi per conce-
dervi un piacevole soggiorno. Si sviluppa su quattro livelli, offrendo camere 
dotate di tutti i comfort. Oltre a un magnifico salone delle feste, la struttura 
vanta un’ampia sala ristorante con adiacenti due sale più piccole, per festeg-
giare eventi o dove poter organizzare i vostri Convegni, vista la capienza 
delle sale che arrivano a ospitare fino a 200 persone. Dispone inoltre di una 
zona bar, con diverse salette, e un fantastico terrazzino dove si può consu-
mare la prima colazione.
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Agli associati ANP-Cia viene proposta la seguente offerta:
• Trattamento B&B (pernottamento e prima colazione)

• Camera singola/dus standard € 40,00 
• Camera matrimoniale/doppia standard € 30,00 

Trattamento mezza pensione (pernottamento, prima colazione e cena inclu-
sa, presso il Ristorante “Domus Hernica”)
• Camera singola/dus standard € 60,00 
• Camera matrimoniale/doppia standard € 50,00 
Le tariffe si intendono per persona, a notte.

Campania

Hotel Terme del Tufaro
84024 Contursi Terme [SA] | Localita Tufaro
Tel. 0828 995013/15 - Fax 0828 995629 - e-mail  info@termedeltufaro.it
www.termedeltufaro.it
Il complesso turistico-termale si impegna a fornire agli associati ANP-Cia la 
migliore assistenza per i servizi da essa forniti e a praticare agli stessi lo scon-
to del 10% sul listino ufficiale in vigore.

Antiche Terme di San Teodoro
83050 Villamaina [AV] | Via Bagni, 20
Tel. 0825 442313 - Fax 0825 442317 - e-mail  termesanteodoro@libero.it
www.termedivillamaina.it
Prezzi scontati sul trattamento di pensione completa, sia in bassa che in alta 
stagione.
Sconto del 30% sulle tariffe in vigore per tutte le prestazioni, oltre la cura 
termale prevista dal SSN, non usufruibili mediante impegnativa dell’ASL.

Hotel Maison Degas
80134 Napoli | Calata Trinità Maggiore, 53
Tel. 081 0607948 - 081 0608252 - Fax 02 30131136
e-mail  info@maisondegas.it | www.maisondegas.it

Vacanze e tempo libero
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L’Hotel piccolo e accogliente, si trova a pochi passi dal prezioso complesso 
monumentale di Santa Chiara. La centralità della location svelerà agli ospiti 
le tradizioni, gli eventi, i significativi siti di interesse storico-culturale della 
città e le vie dello shopping.
Per gli associati ANP-Cia, le agevolazioni saranno le seguenti:
• Camera doppia uso singola:

• € 50,00 alta stagione*
• € 45,00 bassa stagione** 

• Camera doppia/matrimoniale (gratis letto aggiuntivo per ragazzi fino a 12 
anni - € 10,00 letto aggiuntivo per adulti):
• € 75,00 alta stagione*
• € 70,00 bassa stagione**

• Camera tripla:
• € 90,00 alta stagione*
• € 85,00 bassa stagione**

• Camera quadrupla (gratis letto aggiuntivo per ragazzi fino a 12 anni - € 
10,00 letto aggiuntivo per adulti)
• € 100,00 alta stagione*
• € 90,00 bassa stagione**

___________
*(periodi: dal 01/04 al 31/07 - dal 01/09 al 04/11 - dal 06/12 al 09/01)
**(periodi: dal 10/01 al 28/02 e dal 05/11 al 06/12)

Bambini al di sotto di 12 anni: gratis
Una gratuità offerta ogni 10 pernottamenti.
Le tariffe si intendono per camera, a notte e sono comprensive di prima co-
lazione dolce e salata tipica napoletana, tasse e IVA. Sono valide anche per 
i periodi di festività. Non comprendono la tassa di soggiorno di € 2,50 al 
giorno, a persona.
All’arrivo verrà offerto un drink di benvenuto con sfogliatelle tipiche napo-
letane.

Hotel del Sole Pompei
80045 Pompei [NA] | Via Plinio, 15
Tel. 081 8507132 - Fax 081 0112178 - e-mail  info@hoteldelsolepompei.it
www.hoteldelsolepompei.it
Per gli associati ANP-Cia, le agevolazioni saranno le seguenti:
• Camera singola: € 49,00
• Camera doppia/dus: € 59,00 
• Camera junior suite: € 99,00
• Camera suite: € 130,00
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I prezzi si intendono per camera, a notte, comprensivi di prima colazione e 
rete Wi-Fi. Sono garantiti dal lunedì al venerdì, e, in caso di ponti, festività, 
eventi, ricorrenze o fiere, la convenzione non sarà valida e sarà applicata la 
migliore tariffa disponibile.
Parcheggio interno gratuito.
La tassa di soggiorno pari a € 3,00, al giorno, a persona, non è compresa.
Convenzione pasti da € 22,00 per persona con menù completo (primo piatto, 
secondo con contorno, frutta o dessert, bevande escluse).
Aperto tutto l’anno.
 
Hotel Pompei Resort
80045 Pompei [NA] | Viale Unità d’Italia, 16/A
Tel. 081 8639049 - Fax 081 0112929 - e-mail  info@pompeiresort.it
www.hotelresortpompei.it
Per gli associati ANP-Cia, le agevolazioni saranno le seguenti:
• Camera singola: € 49,00
• Camera doppia/dus: € 59,00 
• Camera junior suite: € 99,00
• Camera suite: € 140,00
I prezzi si intendono per camera, a notte, comprensivi di prima colazione e 
rete Wi-Fi. Sono garantiti dal lunedì al venerdì, e, in caso di ponti, festività, 
eventi, ricorrenze o fiere, la convenzione non sarà valida e sarà applicata la 
migliore tariffa disponibile.
Parcheggio interno gratuito.
La tassa di soggiorno pari a € 3,00, al giorno, a persona, non è compresa.
Convenzione pasti da € 22,00 per persona con menù completo (primo piatto, 
secondo con contorno, frutta o dessert, acqua e calice di vino).
In Hotel è disponibile un’ampia sala meeting, con una capienza fino a 200 
posti, attrezzata con le tecnologie più avanzate, per:
• Mezza giornata € 250,00
• Intera giornata € 500,00
Servizio navetta su richiesta in zona Pompei.
Aperto tutto l’anno.

Vacanze e tempo libero
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Puglia

Hotel President
73100 Lecce | Via Salandra, 6 
Tel. 0832 456111 - e-mail  info@hotelpresidentlecce.it
www.hotelpresidentlecce.it
L’Hotel a 4 stelle, vicino a Piazza Mazzini, riserva agli ospiti che soggiornano 
a Lecce per lavoro, ma anche per piacere, camere spaziose, il Centro Con-
gressi per eventi privati e business e la raffinata reinterpretazione dell’enoga-
stronomia salentina del Ristorante “Myosotis”.
Per gli associati ANP-Cia, le agevolazioni saranno le seguenti:
• Camera singola standard: € 65,00 
• Camera doppia

• standard € 90,00
• superior € 100,00

• Camera dus:
• standard € 70,00
• superior € 75,00

I prezzi si intendono per camera, a notte e includono: colazione continentale 
a buffet e Wi-Fi.
La tassa di soggiorno pari a € 2,00 (da Maggio a Settembre) e a € 1,00 (da Ot-
tobre ad Aprile), a persona, a notte, per un massimo di cinque pernottamenti 
consecutivi, non è inclusa.
Eventuale supplemento pasto presso il Ristorante “Myosotis”: € 20,00 (tre 
portate a scelta dal menù del giorno, bevande escluse). 
Le suddette tariffe non sono valide in occasione di fiere, ponti e festività.

Estero - Slovenia

Rimske Terme | Terme Resort d.o.o.
3272 Rimske Toplice (Slovenia) | Toplice, 10 
Tel. Slovenia 00386 31 380 966 - Tel. Italia 0039 348 78 45 181
e-mail  elisabetta.corniali@rimske-terme.si | www.rimske-terme.it
Per gli associati ANP-Cia verranno praticati:
• Sconto del 10% durante le feste e i fine settimana e sconto del 15% per 

i soggiorni dalla domenica al venerdì (su tutto il listino prezzi 2019 che 
troverete sul sito, a esclusione del “Programma Over 50” per 5 notti, che 
non rientra nella convenzione perché è già una promozione)
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Vacanze e tempo libero
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Cultura e spettacoli

Teatro Agorà 80
00165 Roma | Via della Penitenza, 33
Tel. 06 6874167 - Fax 06 68803068 - e-mail  info@teatroagora80.com
www.teatroagora80.org
L’Associazione Teatro Agorà 80 propone agli associati ANP-Cia una riduzione del prez-
zo del biglietto per gli spettacoli teatrali, le manifestazioni culturali, letterarie, pittoriche, 
espositive, artigianali, gastronomiche, didascaliche, storiche, espositive filosofiche e 
scientifiche che si terranno al suo interno. Sul sito sarà possibile consultare gli spettacoli 
a prezzi agevolati, entrando nella Stagione e consultando le singole Schede Spettacolo, 
dove sarà indicato il prezzo praticato.
• LAssociazione Teatro Agorà 80 riserva anche una prima consulenza gratuita per le 

seguenti attività che si terranno al suo interno:
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 design:
http://teatroagora80.org/servizio-grafica-e-architectural-design/

• Servizio di painting art:
http://teatroagora80.org/paintingart/

• Servizio maschere:
http://teatroagora80.org/maschere/

• Servizio acconciature e parrucche:
http://teatroagora80.org/acconciaturereeparrucche/
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Teatro Brancaccio
00185 Roma | Via Merulana, 244
Tel. 06 80687231- e-mail  botteghino@teatrobrancaccio.it
www.teatrobrancaccio.it
È tradizionalmente considerato “Il Teatro di Roma”: qui infatti si sono esibiti grandi attori 
come Totò, Aldo Fabrizi, Anna Magnani e Gigi Proietti oltre a musicisti di ogni genere, da 
Giuseppe Di Stefano ai Beatles, da Fabrizio De Andrè a Jimi Hendrix, Louis Armstrong e 
Adriano Celentano. La storica sala di oltre 1.300 posti, composta da platea e balconata, 
dispone di un elegante foyer dotato di un doppio bar.

Teatro Brancaccino
00185 Roma | Via Merulana, 244
Tel. 06 80687231 - e-mail  botteghino@teatrobrancaccio.it
www.teatrobrancaccio.it/il-teatro-brancaccino/
Nel cuore del Brancaccio, troviamo un piccolo spazio accogliente. Aprì il 10 Marzo 
2008, a Roma, con il nome di “Teatro Morgana” e aveva come Direttore artistico Mau-
rizio Costanzo. È una sala di 105 posti posizionata al secondo piano sopra l’entrata del 
“fratello maggiore” Brancaccio.
Per gli associati ANP-Cia è riservato uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto inte-
ro, a seconda delle date, per chi prenota attraverso il botteghino al n. 06/80687231 o 
per e-mail a botteghino@teatrobrancaccio.it e ritira esibendo la tessera di appartenenza 
all’ANP-Cia, in corso di validità. Le riduzioni ci saranno fino a esaurimento posti di-
sponibili, relativamente agli spettacoli nei giorni stabiliti (martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì alle ore 20:45), a esclusione degli spettacoli non in cartellone.
Lo sconto non è cumulabile con eventuali altri sconti e/od offerte promozionali che, in 
determinati periodi dell’anno, e/o su determinati spettacoli, potranno essere posti in atto 
da parte del Teatro.

Teatro Sala Umberto
00187 Roma | Via della Mercede, 50
Tel. 06 6794753- e-mail  prenotazioni@salaumberto.com
www.salaumberto.com
Progettato dall’Architetto Andrea Busiri Vici, con decorazioni del rinomato scenografo 
Alessandro Bazzani, inaugura nel 1882 come sala concerto con il nome di “Teatro della 
Piccola Borsa”. Nel 1890, l’intervento dell’Architetto Giulio Podesti amplia la capienza 
della sala a 650 posti e intorno al 1900 è ridenominata con il nome attuale. Nel 1906 
viene anche adibito a Cinemofono. Dopo il debutto di Petrolini, il 25 maggio 1911, 
furono eseguite una serie di sistemazioni della sala in occasione dell’Esposizione Uni-
versale per i 50 anni dall’Unità d’Italia, a opera di Attilio Spaccarelli e Arnaldo Foschini, 
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che terminarono nel 1913. Nel 1928 fu ulteriormente ristrutturato, dotato di un ampio pal-
coscenico con boccascena di 12 metri e di moderne attrezzature per la proiezione di film.
Per gli associati ANP-Cia è riservato uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto intero, a 
seconda delle date, per chi prenota attraverso il botteghino al n. 06/6794753 o per e-mail 
a prenotazioni@salaumberto.com e ritira esibendo la tessera ANP-Cia, in corso di validità. 
Le riduzioni ci saranno fino a esaurimento posti disponibili, relativamente agli spettacoli nei 
giorni stabiliti (martedì, 1° mercoledì del mese, giovedì e venerdì alle ore 21, 2° mercoledì del 
mese alle ore 17), a esclusione degli spettacoli non in cartellone.
Lo sconto non è cumulabile con eventuali altri sconti e/od offerte promozionali che, in deter-
minati periodi dell’anno, e/o su determinati spettacoli, potranno essere posti in atto da parte 
del Teatro.

Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo
00184 Roma | Via Nazionale, 183
Tel. 06 83510216 - e-mail  biglietteria@teatroeliseo.com | www.teatroeliseo.com 
Costruito inizialmente in legno e dedicato a spettacoli di varietà con il nome di Arena Nazio-
nale, (poi Nazionale), negli anni assume maggiore importanza fino a diventare un punto di 
riferimento nel panorama teatrale nazionale italiano. 
A partire dal 1900 centinaia di attori, registi, personaggi e spettatori emozionati hanno po-
polato le sale del Teatro Eliseo. Nomi del calibro di Eduardo De Filippo, Monica Vitti, Anna 
Magnani, Vittorio Gassman ne hanno calcato i palcoscenici, scrivendo a ogni spettacolo un 
nuovo pezzo di storia del Teatro italiano e internazionale. Nel 1979 nasce il Piccolo Eliseo.
Nel Novembre 2014, il Teatro Eliseo sospende l’attività e viene sottoposto a importanti in-
terventi di manutenzione straordinaria per riaprire nel Settembre 2015 sotto la gestione e la 
Direzione artistica di Luca Barbareschi. 
Oltre all’attività e alla produzione teatrale, nelle sue due sale, l’Eliseo ospita concerti, incontri, 
dibattiti, mostre, presentazioni, convegni, un ristorante e un lounge bar, disponibili da mattina 
a sera.
Per gli associati ANP-Cia, le agevolazioni saranno le seguenti:
• Riduzione del 25% sul prezzo degli abbonamenti e card
• Riduzione di circa il 25% sul prezzo intero del biglietto per gli spettacoli (fino a esauri-

mento dei posti disponibili)
• Riduzione sul prezzo intero del biglietto e degli abbonamenti per i concerti Eliseo Mu-

sica
Le promozioni possono essere estese a un accompagnatore e al nucleo familiare, fino a un 

Cultura e spettacoli
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massimo di 4 persone. Per usufruire delle riduzioni e/o prenotare biglietti, abbonamenti 
e/o card del Teatro Eliseo e/o del Piccolo Eliseo, è necessario contattare l’Ufficio Pro-
mozione pubblico al n. 06/69317099 o per e-mail a: promozione@teatroeliseo.com, 
comunicando l’appartenenza all’ANP-Cia. I biglietti prenotati verranno acquistati entro 
la data di scadenza concordata, pertanto non possono essere acquistati il giorno stesso 
dello spettacolo. Possono essere anche acquistati telefonicamente, tramite carta di credi-
to o con bonifico e ritirati il giorno dello spettacolo.

*Gli spettacoli inclusi nell’abbonamento 6 spettacoli sono i seguenti: Cyrano de Berge-
rac, Salomè, Miseria e nobiltà, Il maestro e Margherita, La commedia di Gaetanaccio, 
Novecento. 
Sottoscrivendo 15 abbonamenti si avrà diritto a 1 abbonamento in omaggio. 

ABBONAMENTI TEATRO ELISEO - STAGIONE 2018/2019

POSTO INTERO RIDOTTO

ABBONAMENTO 9 SPETTACOLI
Posto e giorno fisso o libero

Platea € 225,00 € 170,00

I balconata € 200,00 € 150,00

II balconata € 160,00 € 115,00

III balconata € 120,00 €   90,00

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI
Valido esclusivamente per il turno 
del sabato pomeriggio ore 16:00*

Platea € 150,00 € 110,00

I balconata € 130,00 € 100,00

II balconata € 110,00 €   75,00

III balconata €   80,00 €   60,00

ELISEO OPEN
Card a ingressi - 16 crediti

Possono essere utilizzati un numero 
massimo di 2 ingressi a spettacolo. 
La card è utilizzabile sia al Teatro 

Eliseo che al Piccolo Eliseo.
Dalla card è escluso lo spettacolo 

Le Rane.

Tutti i settori € 240,00 € 160,00
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Acquistando 15 biglietti per la stessa data di uno spettacolo a scelta si avrà diritto a 1 biglietto 
omaggio. 
Le tariffe in convenzione saranno applicate fino a esaurimento dei posti in promozione 
disponibili.

Acquistando 15 biglietti per la stessa data si avrà diritto a 1 biglietto in omaggio. 
Tutti i prezzi sono comprensivi di prevendita.
Le tariffe in convenzione saranno applicate fino a esaurimento dei posti in promozione 
disponibili.

Cultura e spettacoli

BIGLIETTI TEATRO ELISEO

INTERO RIDOTTO

Platea € 35,00 € 27,00

I balconata € 30,00 € 24,00

II balconata € 22,00 € 18,00

III balconata € 15,00 € 11,00

ABBONAMENTI PICCOLO ELISEO - STAGIONE 2018/2019

  INTERO RIDOTTO 

OPEN PICCOLO ELISEO card a 8 ingressi* 
 

*Dalla card sono esclusi gli spettacoli di 
Carrozzeria Orfeo 

Posto unico € 125,00 € 100,00 

BIGLIETTI PICCOLO ELISEO

Posto unico € 20,00 € 15,00
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Teatro Olimpico
00196 Roma | Piazza Gentile da Fabriano, 17
Tel. 06 3265991 - e-mail  biglietti@teatroolimpico.it | www.teatroolimpico.it
Il Palcoscenico di Roma che da molti anni si conferma tra i primi teatri d’Italia per af-
fluenza di pubblico. È definito dall’Amministratore delegato e Direttore artistico, Lucia 
Bocca Montefoschi: “moderno anche nelle scelte più tradizionali: all’avanguardia per 
vocazione”.
Nato negli anni ’30 è una delle realtà culturali più eclettiche e interessanti della Capitale. 
La sua programmazione spazia dalla danza alla musica, dal cabaret alle opere d’autore, 
fino alla musica classica (ospite fissa del teatro dal 1980 con i concerti dell’Accademia 
Filarmonica Romana).
Punto di forza è anche la sua insolita architettura, concepita tra l’idea del teatro di varietà 
e la sala cinematografica, con il suo palcoscenico multifunzionale e la sala da 1.400 
posti.
Agli associati ANP-Cia si offre la possibilità di acquistare abbonamenti e biglietti con 
uno sconto del 10% in date selezionate, a seconda dello spettacolo. Le riduzioni sono 
applicabili nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e saranno accordate solo ed 
esclusivamente previa disponibilità.
Per usufruire del prezzo agevolato è necessario essere muniti della tessera associato. 
L’acquisto può essere effettuato presso il botteghino, dal lunedì alla domenica, dalle ore 
10 alle ore 19, in contanti, con carta di credito o bancomat oppure inviando un’e-mail a 
biglietti@teatroolimpico.it, effettuando il pagamento al telefono con carta di credito, con 
€ 1,00 di commissione a biglietto. Per il ritiro dei biglietti (solo ed esclusivamente presso 
il Teatro) è necessario esibire, su richiesta, la tessera ANP-Cia in corso di validità. In caso 
di mancata presentazione non verrà applicata la riduzione. 
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Cultura e spettacoli
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AMPLIFON S.p.A.
20141 Milano | Via Ripamonti, 133
Tel. 02 574721 - Numero Verde 800444444 - Fax 02 57300033
e-mail  assistenza@amplifon.com | www.amplifon.com

Gli associati ANP-Cia e i loro familiari possono usufruire della migliore tecnologia a oggi 
disponibile, quella digitale, per ogni tipo di esigenza, fino ad arrivare a proporre soluzioni 
wireless, per connettere l’apparecchio acustico a tutte le fonti audio. 

Di seguito vengono descritti i servizi e lo sconto particolarmente vantaggioso applicato:
• Controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, anche 

a domicilio
• Prova per 1 mese degli apparecchi acustici, senza alcun impegno di acquisto, indipen-

dentemente dalle Campagne in corso
• Sconto speciale del 15% per l’acquisto di apparecchi acustici, rispetto ai prezzi di listino 

praticati nei punti vendita Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto, che di rinnovo. Lo 
sconto non è cumulabile con eventuali iniziative promozionali in corso, verrà comun-
que garantito il prezzo migliore 

• Agevolazioni in caso di smarrimento o furto
• Manutenzione programmata senza limiti di tempo: regolazione, revisione e pulizia
• Controllo annuale dell’udito per verificare la situazione, presso tutte le filiali Amplifon
• Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batteria stimate per 4 mesi
• Assistenza in tutta Italia negli oltre 600 negozi, in più di 3.000 punti di assistenza e nei 

Paesi esteri in cui Amplifon è presente
• Consulenza sulle possibilità di nuove opportunità che il D.M. n.332 del 27 agosto 1999 

- Supplemento Ordinario n.176/L alla G.U. n.227 del 27 settembre 1999, concede agli 
aventi diritto per l’acquisto dell’apparecchio acustico a carico del SSN e informazioni 
relative all’avvio della pratica Asl e Inail 

Inoltre, secondo la formula della “riconducibilità”, è possibile scegliere apparecchi acusti-
ci non compresi nel nomenclatore tariffario o da esso specificatamente esclusi (automatici, 
adattivi, programmabili, telecomandati), aggiungendo a proprie spese la differenza di prezzo 
a cui si andrà comunque ad applicare la percentuale di sconto sopra citata.
Offriamo, inoltre, la possibilità di usufruire di specifiche formule di finanziamento vantaggio-
se con comode rate mensili.

Servizi
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SALMOIRAGHI & VIGANÒ S.p.A.
20123 Milano | Corso Magenta, 24/A
Tel. 02 725191 - e-mail  d.razza@salmoiraghievigano.it
www.salmoiraghievigano.it

Marchio leader nella vendita di occhiali da vista e da sole, riserva, a tutti gli associati 
ANP-Cia e ai loro familiari, esclusivi vantaggi per l’acquisto di prodotti ottici della mi-
gliore qualità. La promozione è valida negli oltre 250 punti vendita diffusi sul territorio 
nazionale.
Per usufruire della convenzione entrare nel sito www.convenzionisalmoiraghievigano.
it/, digitare su “Registrati ora” e compilare i relativi campi. Alla voce “Codice Azienda”, 
inserire il codice ID 10310, digitare “Registrati” e iniziare la navigazione all’interno del 
portale.
Funzione “Scarica coupon”- Scaricare il coupon dell’offerta riservata, stamparlo e pre-
sentarlo nei negozi S&V (o mostrarlo dal proprio smartphone o tablet). È utilizzabile una 
sola volta.
Funzione “Trova il negozio” per individuare il negozio di maggiore comodità.

Gli sconti riservati saranno i seguenti:
• 30% su occhiali da vista e da sole, completi di lenti e graduati (non cumulabile con 

le promozioni in corso)
• 20% su occhiali da sole (non cumulabile con le promozioni in corso)
• 50% sulla seconda confezione di lenti a contatto (valido per l’acquisto contestuale 

di due confezioni di lenti a contatto della stessa marca)
• Extra sconto del 20% (cumulabile con le promozioni in corso sugli occhiali da 

vista) su occhiali da vista con lenti monofocali
• Extra sconto del 50% (cumulabile con le promozioni in corso sugli occhiali da 

vista) su occhiali da vista con lenti progressive

La convenzione è valida in tutti i punti vendita S&V e Ray-Ban Store d’Italia.
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ROMANA GROUP S.r.l.
Divisione Poltrone Relax, Reti e Materassi
00152 Roma | C.ne Gianicolense, 130/E
Tel. 06 58200552 - e-mail  info@romanapoltrone.it
00199 Roma | Viale Somalia, 40
Tel. 06 64815721 - e-mail  info@romanapoltrone.it

È un’Azienda italiana specializzata nella produzione di soluzioni di riposo per qualsiasi 
tipo di esigenza.
Agli associati ANP-Cia applicherà lo sconto del 10% sui prodotti già in offerta e del 
15% su tutti gli altri.

Le agevolazioni sono previste sui seguenti prodotti:
• Poltrone ortopediche relax motorizzate
• Tutori
• Apparecchi elettromedicali
• Carrozzine
• Stampelle

Servizi
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CITTADINANZATTIVA ONLUS
00183 Roma | Via Cereate, 6
Tel. 06 367181 - Fax 06 36718333 - e-mail  mail@cittadinanzattiva.it

È un’Organizzazione, fondata nel 1978, che opera in Italia e in Europa e promuove 
l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle 
persone in condizioni di debolezza.

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 a un livello più consapevole 

con le Istituzioni
• Costruire alleanze e collaborazioni indispensabili per risolvere i conflitti e tutelare 

i diritti

Hai ricevuto una bolletta pazza? Ti è stato attivato un contratto non richiesto e vuoi sape-
re 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?

Da circa 20 anni Cittadinanzattiva ha attivato un progetto integrato di tutela (servizi d’in-
formazione, tutela e assistenza ai cittadini) denominato PIT, con il sostegno della Com-
missione europea DG SANCO. Consiste nel favorire forme alternative di gestione delle 
controversie, quali la conciliazione paritetica, la mediazione in sanità e, in generale, 
tutte le forme di risoluzioni alternative, veloci ed efficaci dei conflitti.
Gli associati ANP-Cia potranno accedere, con una quota pari a € 2,00 (versata dagli 
associati direttamente alle nostre sedi territoriali), al servizio PIT, tramite un numero di 
telefono e un indirizzo mail riservato esclusivamente a loro. In particolare, potranno ave-
re 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).
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Servizi

ENERGISTA
Tutela ai pensionati in materia di energia
Tel. 059 526501 - e-mail  info@energista.it
Gli associati ANP-Cia possono entrare a far parte del gruppo “tutelami”, un pacchetto 
specifico studiato da ENERGISTA, per garantire a tutti gli associati la tutela nel mercato 
dell’energia.
Per i tesserati ANP-Cia il costo dell’adesione al gruppo è di € 5,00, da pagare una tan-
tum.

Sono garantiti i seguenti vantaggi:
• Gestione ottimale delle utenze 
• Verifica puntuale di ogni singola bolletta per garantire la tutela agli associati ANP-

Cia

Convenzione per l’acquisto di bici elettriche con produttori di mezzi elettrici: 
…Un mondo più green passa attraverso una mobilità sostenibile…

Se fai parte del gruppo “tutelami”, potrai ottenere sconti e dilazioni di pagamento senza 
interessi, in 24-36 rate per l’acquisto di bici elettriche. 
Informazioni su prezzi e modelli disponibili ai seguenti recapiti: 
Tel. 059-526501 - e-mail  info@energista.it.
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Esempi di modelli disponibili:

 
Firenze ADV € 1.099,00 

Venezia € 1.129,00

Monza € 1.579,00

Lingotto € 1.499,00

Bici Pick-Up, molto funzionale
per le attività di trasporto
oggetti ingombranti e pesanti,
adatta per coloro
che fanno la spesa
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Servizi
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le foto della presente pubblicazione sono state acquistate su fotolia.it e Adobe Stock
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Sede nazionale ANP-Cia 

Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma 
tel. 06/32687409 - fax. 06/3203464
e-mail  anp@cia.it
www.pensionaticia.it

Sedi regionali ANP-Cia 

Ancona: Corso Stamira, 29 - Tel. 071 202987
Bari: Via Matarrese, 4 - Tel. 080 5616025
Bologna: Via Bigari, 5/2 - Tel. 051 6314311
Cagliari: Via Libeccio, 31 - Tel. 070 373733
Campobasso: Via G. Vico, 69/A - Tel. 0874 418856
Sant’Eufemia di Lamezia Terme: Via U. Boccioni, 61 
          Tel. 0968 411359
Firenze: Via Iacopo Nardi, 41 - Tel. 055 2338911
Genova: Via Colombo, 15/5 - Tel. 010 5705633
Milano: Piazza Caiazzo, 3 - Tel. 02 6705544
Marghera (Ve): Via Rizzardi, 26 - Tel. 041 929900
Napoli: Via Pavia, 16 - Tel. 081 5540590
Palermo: Via Remo Sandron, 63 - Tel. 091 308151
Perugia: Via Mario Angeloni, 1 - Tel. 075 5002953
Pescara: Viale Bovio, 85 - Tel. 085 4216816
Potenza: Via dell’Edilizia - Lotto E - Tel. 0971 476409
Roma: Via Edoardo D’Onofrio, 57 - Tel. 06 40500653
Torino: Via Onorato Vigliani, 123 - Tel. 011 534415
Trento: Via Maccani, 199 - Tel. 0461 420969
Udine: Via Pradamano, 4 - Tel. 0432 520562







www.pensionaticia.it
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