CNA PENSIONATI MARCHE
CONVENZIONI
______________________________________________________
______________________________________________________

Convenzioni : come utilizzare la tessera CNA Pensionati e
la Carta CNA Servizi Più
Cara pensionata e caro pensionato,
con questo depliant informativo abbiamo voluto dare uno strumento
a tutti voi per utilizzare la tessera CNA Pensionati.
Occorre ricordare che chi è associato alla CNA Pensionati è automaticamente socio della CNA
e può accedere a tutti vantaggi che l’organizzazione propone.
E’ bene che conserviate questo stampato per verificare volta per volta i vantaggi a cui avete
diritto in quanto soci della nostra organizzazione.
Siamo comunque sempre a vostra disposizione per chiarimenti o per spiegazioni che riguardano
tutte le convenzioni in essere.
La tessera CNA Pensionati ha un grande valore e con essa puoi avere : 1. assistenza gratuita del
patronato Epasa per sanità, previdenza e assistenza ; 2. servizio di consulenza ISEE-ISEU per i
rapporti con gli istituti e istituzioni ; 3. dichiarazione dei redditi, 730, ICI a costi molto favorevoli ;
5. il giornale Verde Età spedito presso l’abitazione ; 6. utilizzo di tutte le convenzioni presenti
nell’inserto.
La Presidenza Regionale della CNA Pensionati Marche.
P.S. Rivolgiamo un invito a tutti voi perché, qualora veniste a conoscenza di attività, di società, di
professionisti o altro che volessero convenzionarsi con la CNA Pensionati vi preghiamo di invitarli a
mettersi a contatto con noi.

___________________________________________________________

- Convenzioni Nazionali per tutti gli Associati Cna Carta CNA Servizi Più

- Vivi la città senza limiti con gli scooter Piaggio, Vespa e Aprilia
- Puoi avere il 10% di sconto per acquistare scooter e il 15% per gli accessori originali se acquistati insieme al veicolo

OPEL - A tutti gli associati sconti su autovetture Opel fino al 25% ed il 30% su veicoli commerciali

AVIS Autonoleggio
- Per tutti gli associa ti CNA sconti fino al 15% sulla tariffa Weekend Standard
- Sconti fino al 30% sulla tariffa Giornaliera Standard
- Tariffa esclusiva per il noleggio di un furgone
MondoParchi
- Primo circuito del puro divertimento al 100% con oltre 1.500 strutture aderenti in Italia e all’estero.
- Parchi divertimento, acquatici e faunistici, stazioni sci , hotel, campeggi, ristoranti, scuole sportive e tanto altro ancora
- Riduzione agli associati CNA della FamilyCard 2010 + Guida a soli 20 € anziché 25

OSTELLI
- Grazie alla tua Associazione accedi agli Ostelli Italiani AIG senza acquistare la tessera annuale AIG, basta esibire la
Carta Servizi Più o il modulo di appartenenza alla CNA con una riduzione del 15% sul prezzo del pernottamento
presso gli Ostelli gestiti direttamente dalla AIG

Hotel Villaggi
- Hotel e Villaggi 4 stelle in Abruzzo, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia
- Sconto del 15% sui prezzi di listino 2010

MONDADORI - Abbonamenti su tutte le riviste del gruppo con sconti fino al 80%
CLASS EDITORI - Per essere sempre aggiornati, sconti su abbonamenti annuali fino al 60%

ITALIA OGGI - Quotidiano economico-giuridico, sconto su abbonamento annuale 40%
PRODOTTI PER UFFICIO
-Sconto 5% su prodotti marchio Buffetti presso gli affiliati del gruppo che espongono la vetrofania CNA Servizi Più.

I Minoan Agencies s.r.l.
- Biglietteria marittima servizi traghetto da/per Grecia riduzione del 20% sul prezzo di listino compresi auto e moto ed
altri veicoli adibiti al trasporto passeggeri
- Pacchetti turistici con operatori nazionali - riduzione del 5% sulle quote base di partecipazione relativamente ai
programmi aventi le seguenti destinazioni: 1-Grecia continentale ed insulare, 2-Croazia, 3-Spagna (Costa Brava)

- Convenzioni Cna Pensionati Nazionale.-

Indennizzi per infortuni e grandi interventi chirurgici – Sconto 5% su RC auto, 20% su incendio e furto, 30%
assicurazione casa

- Condizioni vantaggiosissime per tutti pensionati CNA - apertura di c/c bancario e tutte le operazioni di gestione completamente
gratuite

UNISALUTE
- Consulenza specialistica geriatria
- Invio di un medico di notte e nei festivi
- Informazioni sanitarie telefoniche

- Cure Termali –
- Alessandria - Terme di Acqui
- Sconto 20% per cure termali
- Sconto 10% su pacchetti termali/estetici (esclusi pacchetti online e Day S.p.A.) e su trattamenti estetici.
- Sconto 15% prodotti

- Bergamo - S. Omobono Terme
- Sconto 10% soggiorno prenotato
- Sconto 10% sul 3° ciclo di termale diverso dai primi due effettuati

- Bologna - Terme di Castel San Pietro
- Sconto 15% per cure termali e per acquisto di 6 trattamenti estetici
- Assistenza gratuita durante il ciclo
- Ulteriore sconto per abbonamenti da 12 gg.

Terme di Porretta
- Sconto 10% per cure termali, sul soggiorno e sui trattamenti estetici.

- Forlì – Cesena - Hotel Euroterme
- Sconto 10% per cure termali e su week-end e pacchetti settimanali.
- Sconto 13% soggiorno (minimo 3 giorni)

Terme di Castrocaro
- Sconto 10% soggiorno (pacchetti speciali fino a 2 notti) e sugli abbonamenti Centro Benessere
- Sconto 15% soggiorno ((pacchetti speciali superiori a 2 notti) e sul listino per mezza/completa pensione.
- Sconto 20% su massaggi terapeutici per cicli di 9 o 12 gg

- Grosseto - Terme di Sorano
- Sconto 12% soggiorno
- Sconto 10% trattamenti estetici

- Imperia - Grand Hotel Antiche Terme di Pigna
- Sconto 10% soggiorno e per trattamenti estetici
- Sconto 15% per cure termali

- Livorno - Terme San Giovanni
- Sconto 10% per cure termali
- Prodotti omaggio

- Massa – Carrara - Hotel Villa Unduina – Terme della Versilia
- Sconto 10% soggiorno e per trattamenti termali
- Sconto 10% trattamenti termali

- Napoli – Ischia Terme - Hotel Mare Blu
- Sconto 20% soggiorno
- Sconto 15% trattamenti estetici
- Sconto 10% sui pacchetti in promozione presenti sul sito dell’hotel

Miramare e Castello
- Sconto 20% soggiorno
- Sconto 15% trattamenti estetici
- Sconto 10% sui pacchetti in promozione presenti sul sito dell’hotel

- Padova - Harrys’ Hotel Terme
- Sconto 12% soggiorno (minimo una settimana)

Hotel Terme Bologna
- Sconto 10% soggiorno

Hotel Terme Quisisana
- Sconto 10% soggiorno
- Sconto 05% trattamenti estetici
- Sconto 05% per cure termali

Hotel Terme Principe
- Sconto 10% soggiorno
- Sconto 05% cure e trattamenti estetici

Hotel Bagno Romano
- Sconto 15% sul soggiorno

Convenzioni Cna Pensionati Regionale e Cna Pensionati Provinciali
( alcune convenzioni sono valide anche per gli associati CN Marche – per informazioni rivolgersi agli indirizzi in fondo al depliant )

- Consulenza ed assistenza legale STUDIO LEGALE “Avv. Claudio DE FEO Ancona”
– Tariffe orarie minime per assistenza legale e per attività Giudiziaria; parere orale gratuito

STUDIO NOTARILE Dott. Stefano SABATINI
- Mette ha disposizione la sua professionalità, serietà ed esperienza offrendo, a titolo gratuito, una prima consulenza in
materia civile, societaria e testamentaria, alle persone fisiche e giuridiche associate alla CNA stessa e alla CNA
Pensionati.

- Cure Termali - Pesaro-Urbino - TERME DI MONTEGRIMANO
- Sconto 10% per cure termali a pagamento (Ciclo non mutuabile)
-Sconto 40% su ingresso piscina vascolare termale
-Sconto 40% su secondo ciclo di cure termali non mutuabili
-Sconto da definire per il “CENTRO BENESSERE”

- Pesaro-Urbino -

TERME DI MACERATA FELTRIA “Pitinum Thermae”

-Sconto 30% per cure termali a pagamento (Ciclo non mutuabile)
-Sconto 20% per massaggi termali
-Sconto 10% su tutti i trattamenti estetici, di massoterapia e Centro Benessere

- Pesaro-Urbino -

TERME DI CARIGNANO FANO

-Sconto 30% per tutte le cure a pagamento (Ciclo non mutuabile)
-Sconto 50% sul secondo ciclo di cure

- Macerata - TERME DI SANTA LUCIA TOLENTINO
-Sconto 10% per tutte le cure a pagamento (Ciclo non mutuabile)

TERME DI SARNANO
-Sconto 10% in alta stagione
-Sconto 15% in bassa stagione( per tutte le cure a pagamento, con cura idroponica gratuita)
- Agevolazioni per il “Centro Benessere” per singoli, in coppia o gruppi
- Ascoli Piceno - TERME DI PALME
-Sconto 10% sul prezzo di ingresso allo stabilimento Idroponico Parmense

- Attività Varie I Minoan Agencies s.r.l.
- Minoan garantisce ad ogni Artigiano e/o Pensionato regolarmente iscritto alla CNA, tariffe agevolate con riduzioni fino
al 20% sul prezzo di listino per i titolari e familiari inclusi nello stesso codice di prenotazione. L’offerta è valida anche in
alta stagione.
- Biglietteria marittima servizi traghetto da/per Grecia riduzione del 20% sul prezzo di listino compresi auto e moto ed
altri veicoli adibiti al trasporto passeggeri
- Pacchetti turistici con operatori nazionali - riduzione del 5% sulle quote base di partecipazione relativamente ai
programmi aventi le seguenti destinazioni: 1-Grecia continentale ed insulare, 2-Croazia, 3-Spagna (Costa Brava)

SANIDOC
- Prestazioni sanitarie presso cliniche e ambulatori associati a prezzi calmierati ( sconto fino al 20% )

- Prestazioni presso strutture associate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale senza file di attesa

- Acquisto di energia sul mercato libero a prezzi agevolati
TEATRO SFERISTERIO DI MACERATA
- La convenzione permette l’acquisto di biglietti per assistere all’opera con uno sconto del 50%

- Scalo Vittorio Emanuele 1 – Ancona
- Scuola di lingue straniere, traduzioni e interpretariato - Sconto 10%

TEATRO DELLE MUSE ANCONA - Per abbonamenti e biglietti - Sconto 10%

ALBERGO E RISTORANTE
- CAMERANO – Via Papa Giovanni XXIII, 44 – Tel. 071/95316 - Sconti consistenti su pernottamenti, pranzi ed uso sale riunioni.

AGRODOLCE - bar – tavola calda – rosticceria –
Ancona – Piazza Roma n°15 - tel.071/2072960
- Colazioni, pranzi con primi piatti veloci, secondi di carne e pesce, contorni, macedonie e bevande
- Aperto dalle 7.00 della mattina alle ore 12.00 - Sconto del 10% su tutta la rosticceria e tavola calda.

RADIO ARANCIA NETWORK
- Agevolazioni su pubblicità radiofonica
- Offerta di pacchetti multimediali (radio-Tv) - Sconto 10%

S.I.A.E.
- Su tariffa per diffusione musica d’ambiente per imprese che eseguiranno i versamenti con modulistica CNA/SIAE
- Sconto 25%

AXA Assicurazioni
- Condizioni di assoluto privilegio. -Riduzione 25% premio annuo, eccezione R.C. auto

PROMETEO SERVIZI
- Gli associati CNA possono stipulare contratti di fornitura energia elettrica e gas naturale a condizioni vantaggiose e competitive

MAS QUE NADA
Pizzeria ristorante After dinner - Via Oberdan, 29/E - Ancona
…il piacere ritrovato.. ….pane e coperto gratuito . Trattamento particolare per i soci CNA e CNA Pensionati.

OSTERIA DELLA PIAZZA
Ristorante Pizzeria - Piazza Ugo Bassi, 14 – Ancona
OTTICA BALDASSARI

- Sconto 10%

KURAN

Via Giannelli 28 – Ancona
- Sconto del 15% su montature 10% su lenti
FORD EUSEBI - Concessionaria di Osimo e Fano
- Sconti su vetture e veicoli commerciali fino al 21%
– Sconto del 10% su manodopera e ricambi, condizioni agevolate su finanziamenti

PRIMA SRL
Servizi Immobiliari - Sconto del 10% sulle provvigioni per compravendita immobili
(capannoni industriali, artigianali, commerciali e case)

CASA DEL BIANCO
- Biancheria per la casa - Corso Garibaldi, 36 – Ancona

- Sconto del 15%

BALLANDO BALLANDO
- Abbigliamento danza e ginnastica -Corso Stamina, 28 – Ancona - Sconto del 10%

LA CONGREGA
- Manufatti tessili – Via degli Orefici, 5 – Ancona

- Sconto del 10%

ABITARE SRL
Via De Gasperi, 43 – Ancona

Arredamento casa, negozi e uffici - Sconto minimo del 10%

LIBRARE
Legatoria d’arte – Via San Pietro, 9 – Ancona

- Sconto del 10%

NUOVO GIGLIO AZZURRO
Biancheria, tutto per la casa – Via I Maggio - Ancona - Sconto del 10%

IL Y A
Decorazioni d’interni – Via Tavernelle, 77 - Ancona - Sconto del 10%

LA LUNA D’INVERNO
- Ristorante - Ancona - Via Trieste, 5
- Sconto minimo del 10% (aperto tutti i giorni a pranzo e ven., sab. e dom. anche a cena)

LA RUPE DEL PASSETTO
Ristorante Spiaggia del Passetto – Ancona - Sconto minimo del 10%
(aperto tutti i giorni da giugno ad agosto)

EXTASI
Via Scataglini – Ancona
Palestra – Piscina – Centro Benessere – Ristorante – Parco Giochi
- Sconto del 20% su abbonamenti, fitness, piscina e pacchetti benessere

OPEL - AUTOCENTRALE E CENTRALGARAGE - PESARO
- Sconti del 5% sull’acquisto auto a trattativa conclusa

A.P.A.

- AGENZIE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE - PESARO
- Sconto del 20%

- Arauto – Chevrolet - Pesaro
- Sconti e agevolazioni fino ad un massimo del 15% sul prezzo di listino su tutta la gamma dei
veicoli Chevrolet ( Matiz, Spark,Cruze, Captiva, Aveo )
- Sconti e agevolazioni anche sul servizio di assistenza ( fino a 15% sul tariffario )
________________________________________________________________________________________________________

Le nostre sedi a cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.
ANCONA
– Via Piave, 28 –
tel. 071/29129454 e mail : fnap@an.cna.it
ASCOLI PICENO – Via Indipendenza, 42 tel. 0736/41805
e mail : pignoloni@cnapicena.it
FERMO
- Via XXV Aprile, 37/b tel.0734/600288 e mail : dilorito@cnapicena.it
MACERATA
- Via Zincone, 20
tel. 0733/27951
e mail : sbelardinelli@mc.cna.it
PESARO
- Via degli Abeti,90
tel.0721/24476 e mail : marketing@cnapesaro.com

