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           CONVENZIONI  

              NAZIONALI 

      
       

         

 
Con piacere Vi invitiamo a visitare il sito www.associatiallafabi.it o 

a visionare il pdf allegato dove troverete l’elenco aggiornato delle 

convenzioni stipulate dalla F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento Servizi 
e Tempo Libero.  

 
Per usufruire delle convenzioni è necessario presentare la card FABI 

valida per l’anno in corso, negli esercizi commerciali che la richiedono, 
oppure utilizzare il codice sconto come viene indicato nella newsletter 
relativa. 

 
   

      

Cordiali saluti.                                                                                 

                                                                                        

 

                                                              Il Dipartimento Servizi  
                                                                                                    e Tempo Libero                       

www.associatiallafabi.it
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AVIS AUTONOLEGGIO
Noleggio veicoli con le migliori tariffe 
per ogni esigenza di viaggio:
Per gli associati FABI:
•  sconto fino al 10% sulla Tariffa Gior-

naliera, Weekend, Settimanale Stan-
dard Italia e Standard Estero.

Per accedere alla convenzione:
– collegarsi al sito
 www.avisautonoleggio.it 
– contattare il Centro Prenotazione 

Avis al numero 199 100133, soggetto 
a tariffazione specifica;

– recarsi presso gli uffici di noleggio 
Avis.

ALPITOURWORLD
Gruppo leader in Italia per i viaggi or-
ganizzati.
Per gli associati FABI:
• riduzione del 12% sulle quote pub-

blicate da catalogo, cumulabile con 
tutte le offerte da catalogo in vigore 
al momento della prenotazione, va-
lida per le prenotazioni di pacchetti 
viaggio relativamente ai servizi turi-
stici offerti da Alpitour, Francorosso e 
Villaggi Bravo (consultabili anche sui 
siti: www.alpitour.it
www.francorosso.it 
www.villaggibravo.it);

• riduzione del 10% sulle quote di 
eventuali soli servizi a terra (esempio 
solo soggiorno senza il volo) cumula-
bile con tutte le offerte da catalogo e 
pacchetti con voli di linea pubblicati 
sui cataloghi Alpitour, Francorosso e 
Villaggi Bravo;

• riduzione dell’8% sulle quote pub-
blicate da catalogo, cumulabile con 
tutte le offerte da catalogo in vigore 
al momento della prenotazione, va-
lida per le prenotazioni di pacchetti 
viaggio relativamente ai servizi turi-
stici offerti da Viaggidea e Karambo-
la (consultabili anche sui siti: 

 www.viaggidea.it 
 www.karambola.it);

• ulteriore riduzione del 5% per le pre-
notazioni effettuate con la promo-
zione Last Minute.

Per informazioni e prenotazioni: 
– centro Prenotazioni
 tel. 011 19690202 
 vendite@alpitourworld.it 
– presso tutte le agenzie di viaggio in 

Italia, il cui elenco è visibile su
 www.alpitour.it/trova_agenzie.asp 
Il codice sconto identificativo della 
convenzione è visibile sulla newsletter 
presente su www.associatiallafabi.it

ARREDAMENTI EXPO-WEB
Arredamenti Expo-Web dispone di 
6.000 mq. di esposizioni affiliate site 
in Brianza (Mi), e altri 2.000 mq. in To-
scana in provincia di Firenze che sono 
visitabili previo appuntamento. 
Tra i prodotti esposti troverete arreda-
menti moderni e classici, che saranno 
in grado di soddisfare tutte le vostre esi-
genze. Arredamenti Expo-Web progetta 
e fornisce alla clientela arredamenti co-
struiti da aziende di primaria importan-
za del settore arredo e design.

Per gli associati FABI: 
sconti fino al 30%.
Per informazioni e per conoscere il pun-
to vendita più vicino a voi contattare: 
Tel.  02 87197002
Cell. 335 5475737
www.expo-web.it
convenzioni@expo-web.it

BIGLIETTI SCONTATI: 
Acquari e Parchi in Italia 
Per gli associati FABI sconti diversificati 
sull’acquisto dei biglietti per: l’Acquario 
di Cattolica, l’Oltremare e l’Aquafan di 
Riccione, l’Acquario di Livorno, le di-
verse attrazioni presenti nell’Acquario-
village di Genova e l’Acquario di Cala 
Gonone in Sardegna.
Per ogni dettaglio scaricare la newslet-
ter dal sito www.associatiallafabi.it

BIGLIETTI SCONTATI: 
The Space Cinema 
Campagna per i soci FABI ottobre 2014
Anche per l’anno 2014 condizioni age-
volate a favore di tutti i soci.
I biglietti hanno validità tutti i giorni 
della settimana e in qualsiasi orario, 
presso le multisale convenzionate. Il 
circuito The Space Cinema, dispone di 
numerose sale cinematografiche pre-
senti in tutto il territorio nazionale.
Per le modalità di richiesta rivolgersi 
alla sede FABI di appartenenza.

BRITISH INSTITUTES
Azienda leader nel campo 
dell’insegnamento della lingua inglese.
Docenti madrelingua qualificati, am-
pia scelta di corsi e soluzioni, storia ed 
esperienza nel campo, oltre 200 sedi 
su tutto il territorio italiano: British In-
stitutes è la risposta a chi cerca un ag-
giornamento professionale, un esame 
universitario o semplicemente a chi 
vuole conoscere la lingua inglese.
Per gli associati FABI:

• test d’ingresso gratuito;
• sconto del 10% sui corsi collettivi;
• sconto del 5% sui corsi individuali.
Elenco sedi British Institutes su 
www.britishinstitutes.it

CINZIA ROCCA
Cinzia Rocca Retail è un’azienda leader 
nella vendita di abbigliamento e acces-
sori femminili, riconosciuta in tutto il 
mondo come simbolo di eccellenza del 
made in Italy. 
La selezione accuratissima delle fibre 
tessili è la caratteristica principale del 
processo produttivo dell’azienda Cin-
zia Rocca, una scelta che si è rivelata 
strategica non solo per la qualità della 
produzione ma per vincere le sfide di 
mercato. 
Per gli associati FABI: sconto del 15% 
su tutti gli acquisti di abbigliamento 
e accessori con esclusione dei prodotti 
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convenzionati dal sito 
 www.associatiallafabi.it 

FAXIFLORA
Spedizione fiori on-line.
Azienda leader nella trasmissione flo-
reale in Italia e nel mondo. Faxiflora 
opera da oltre vent’anni sul mercato, 
avvalendosi di una propria organizza-
zione di fioristi associati con regolare 
contratto, distribuita su tutto il territo-
rio nazionale e costituita da migliaia di 
fioristi in grado di soddisfare con pro-
fessionalità e competenza le richieste 
di consegne di omaggi floreali.

Per gli associati FABI:
• sconto del 10% per acquisti on-line 

su www.faxiflora.it nella sezione de-
dicata alla convenzione oppure con-
tattando il numero verde 800 618667 
- tel. 0171 694004 - info@faxiflora.it 

Inoltre al raggiungimento di € 100,00 
di spesa, anche con più ordini (max 3), 
l’associato riceverà in regalo il libro “Le 
parole dei fiori”.
La password identificativa della conven-
zione è visibile sulla newsletter presente 
sul sito www.associatiallafabi.it 
 

GOMMEUR SRL
La Gommeur Srl è titolare del sito in-
ternet www.gommeur.com presso cui è 
possibile acquistare pneumatici on-line 
mediante un codice utente e una pas-
sword. 

Tali codici permettono di consultare i 
relativi prodotti, servizi, prezzi e solo 
nel caso di acquisto verrà richiesta una 
registrazione personale al sito.

Per gli associati FABI: sconti dal 30% al 
70% con la comodità della vendita di-
retta, senza intermediari, direttamente 
dal sito www.gommeur.com 
L’associato può scegliere il pneumatico 
d’interesse e decidere se farselo spedi-
re al proprio domicilio oppure in un 
centro convenzionato Gommeur (circa 
800 in Italia). Il costo della spedizione 
è di solo € 1,00 e si può scegliere se pa-
gare mediante paypal, con carta di cre-
dito, con bonifico bancario oppure con 
contrassegno.

Il codice identificativo della convenzio-
ne è visibile sulla newsletter presente 
su www.associatiallafabit.it

Per gli associati FABI: sconto del 15% 
nei seguenti punti vendita: 
Negozi:
•	Boutique Cromia Milano: via della 

Spiga 1 - Milano
•	Boutique Cromia Palermo: via della 

Libertà 5/C - Palermo

Outlet:
•	Brand Village Il Castagno: via Mostra-

piedi 2 (Strada Brancadoro) - S. Elpi-
dio A Mare (Fm)

•	Factory Outlet Tolentino: via W. Toba-
gi 2 – Tolentino (Mc)

•	Rubicone Fashion Outlet: p.zza Trat-
tati di Roma 1 - Savignano Sul Rubi-
cone (Fc) 

www.cromiabags.com

DUE RUOTE NEL VENTO
Tour Operator che si occupa di realiz-
zare viaggi in bicicletta e trekking in 
tutta Italia, Europa e in tutto il Mondo 
(Tunisia, Cuba, Messico).

Per gli associati FABI:
• sconto dell’8% su tutti i viaggi in bi-

cicletta, a piedi, trekking, con gli sci, 
in canoa/kayak, con i pattini a rotel-
le, presenti nel catalogo cartaceo e nel 
sito web  www.dueruotenelvento.com 

• sconto del 5% su i viaggi in: Irlanda, 
bici+veliero in Olanda, Basilicata, 
Sardegna 8 giorni, bici+houseboat 
(Francia, Olanda, Italia), Corsica.

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011 4372057 – fax 011 4304621
info@dueruotenelvento.com

EC MALTA SCUOLA 
LINGUA INGLESE
Corsi per tutti anche per tutta la fami-
glia: i genitori possono accompagnare 
i figli e frequentare i corsi programmati 
per gli adulti, ma con gli stessi orari dei 
ragazzi, per poter trascorrere insieme 
la vacanza studio e dare l’opportunità 
anche ai genitori di migliorare la lingua 
inglese, un po’ “appannata” nelle remi-
niscenze scolastiche. 
Informazioni sui corsi sul sito 
www.ecenglish.com/Malta

Per gli associati FABI: 
• scaricare la newsletter con tutti i costi 

in promozione o durante il periodo dei 
saldi.

Negozi:
• Cinzia Rocca Milano
 Via Senato 45 (angolo Via Manzoni) 
 Milano tel. 0276280530
  store.milano@cinziarocca.com

• Cinzia Rocca Verona 
 Piazza delle Erbe 35 - Verona
 tel. 045591280
 store.verona@cinziarocca.com

• Cinzia Rocca Brescia 
 Via Gramsci 6 – Brescia
 tel. 03042904
 store.brescia@cinziarocca.com

www.cinziarocca.com 
www.cinziarocca.com/it/shoponline

CONBIPEL 
ABBIGLIAMENTO
Da sempre sinonimo 
di stile e qualità per tutti italiani.
Una grande passione per l’abbigliamen-
to donna, uomo e bambino raccontata 
in più di 50 anni di storia e 150 punti 
vendita diretti in Italia.

Per gli associati FABI che sottoscrivono 
la Partnership ‘Con Te Card’ i seguenti 
privilegi:
• 20% di sconto su tutti i capi Conbipel;
• saldi esclusivi in anteprima 4 volte 

l’anno;
• 30% di sconto per un acquisto entro 

30 giorni dal proprio compleanno;
• promozioni dedicate.
L’elenco dei punti vendita è visibile su 
www.conbipel.it

Per attivare la card scaricare e seguire 
le indicazioni riportate sulla newsletter 
visibile su www.associatiallafabi.it

CROMIA
Cromia è un’azienda leader nella vendi-
ta di borse da donna e accessori in pel-
le. È un marchio di La.i.pe S.p.a., azien-
da che da 50 anni produce pelletteria 
per i maggiori marchi internazionali. 
La qualità della lavorazione artigianale 
è alla base di tutte le collezioni di borse 
e accessori Cromia. Grazie ad uno staff 
giovane e preparato offre ai clienti pun-
tualità nelle consegne e un severo con-
trollo della qualità su tutta la merce.
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DOTT. ENRICO 
ROLLA
ISTITUTO WATSON
Centro di Psicologia Cognitiva Com-
portamentale e Scuola di Specializza-
zione Post-Universitaria.
Oltre ai programmi di terapia indivi-
duale e di gruppo è specializzato nella 
terapia online e telefonica per il tratta-
mento di svariati disturbi.

Per gli associati FABI:
• sconto del 10%.
Per informazioni e prenotazione ap-
puntamenti online: tel./fax 011 5611102
info@iwatson.com
www.iwatson.com

LAVAZZA A MODO MIO 
Lavazza è una delle aziende di torre-
fazione più importanti al mondo. Nel 
2007 Lavazza ha creato A Modo Mio: 
qualità superiore e gusto autentico che 
rendono ogni tazzina un’esperienza 
unica e indimenticabile. 
Nelle capsule A Modo Mio sono rac-
chiusi oltre cento anni di passione ed 
esperienza, per portare a casa propria il 
piacere di un espresso sempre perfetto.

Per gli associati FABI: 
offerte dedicate per macchine espresso 
Lavazza A Modo Mio visibili sul sito 
www.associatiallafabi.it
 

MASSIMO REBECCHI BOUTIQUE
La convenzione con Virginia Srl, indu-
stria di confezioni della linea abbiglia-
mento e accessori del gruppo Massi-
mo Rebecchi, prevede lo sconto nei 
punti vendita Massimo Rebecchi.

Per gli associati FABI:
• sconto del 10% presso tutti i punti 

vendita (negozi e outlet).
L’elenco dei punti vendita è visibile su 
www.massimorebecchi.it 

MONDADORI 
ABBONAMENTI 
RIVISTE
Una delle principali società europee 
nel settore editoriale, la sua mission è 
di favorire la diffusione della cultura e 
delle idee con una produzione che toc-
ca ogni genere e raggiunge tutti i lettori.

IL TUCANO VIAGGI
Tour Operator che 
da oltre trent’anni organizza viaggi 
d’autore culturali, naturalistici ed et-
nografici, su misura per piccoli gruppi 
o individuali.

Per gli associati FABI: 
• sconto del 10% su pacchetto da ca-

talogo “tutto compreso”;
• sconto del 10% su preventivi per 

viaggi individuali su misura;
• sconto del 12% su base familiare o 

amici (gruppo minimo 4 persone).

Sulle pratiche non vengono applicati i 
diritti di iscrizione.
I cataloghi oggetto della convenzione 
sono quelli pubblicati in forma carta-
cea e on-line, integrati e aggiornati sul 
sito www.tucanoviaggi.com 
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011 5617061 – fax 011 515805 
info@tucanoviaggi.com 

IMPERATORE TRAVEL
Tour Operator, con esperienza ven-
tennale, in grado di proporre ogni 
formula di viaggio. 

Oltre 1.500 soluzioni per soggiorni 
classici, in alberghi 5 stelle lusso, 
Bed & Breakfast, Villaggi, Residence, 
Ville, Tour culturali e Vacanze tema-
tiche, sportive, benessere, religiose 
nelle località più belle d’Italia: Cam-
pania, Ischia e Capri, Sicilia e Isole 
Eolie, Lampedusa, Pantelleria e altre 
isole minori, Sardegna, Puglia, Ca-
labria, Basilicata, Lazio e ora anche 
Nord Italia.

Per gli associati FABI:
• sconti fino al 12% sulle quote da ca-

talogo pubblicate su 
 www.imperatore.it 
• catalogo confidenziale prezzi netti 

(sconti dal 15 al 50%) 
• quota individuale di gestione
 pratica: adulti € 15,00 anziché 
 € 30,00 - bambini 2/12 anni € 10,00
 anziché € 15,00;
• assicurazione annullamento viaggio 
 gratuita.
Per informazioni e prenotazioni: 
direttamente dall’associato telefonan-
do al numero 081 3339550, 
oppure via fax al numero 081 908486, 
o via mail ida@imperatore.it (Sig.ra 
Ida Restituto)

Per gli associati FABI:
• sconti fino al 78% su abbonamenti 

settimanali, mensili e periodici.
Per informazioni: telefonare al Servizio 
Clienti 199 111999, oppure inviare una 
mail a abbonamenti@mondadori.it
Per sottoscrivere gli abbonamenti sca-
ricare l’apposito coupon di adesione 
dal sito www.associatiallafabi.it 

NCC ITALY 
NCC Italy è un’azienda leader nei servi-
zi di noleggio con conducente a Roma. 
NCC Italy nel corso degli anni ha impa-
rato a differenziarsi dai tanti competitors 
grazie all’indiscutibile qualità dei servizi 
offerti ed alla totale propensione alla 
soddisfazione del cliente. 

L’azienda offre un’ampia gamma di 
servizi, che spaziano dai servizi di tra-
sferimento verso aeroporti, porti e sta-
zioni ferroviarie, servizi turistici, servizi 
Business, ed eventi speciali, quali ma-
trimoni, meetings e fiere. La NCC Italy 
propone solo auto di recente immatri-
colazione, autisti professionali, cordiali 
e multilingua.

Per gli associati FABI: tariffe agevolate 
visibili sulla newsletter presente sul sito 
ww.associatiallafabi.it

NH HOTELS
È una delle 25 maggiori ca-
tene alberghiere al mondo e una delle 
principali in Europa. Gestisce circa 400 
alberghi (di cui 53 in Italia). La conve-
zione per gli associati FABI riguarda gli 
alberghi in Italia e prevede:
• tariffe specifiche per l’NH Machia-

velli, Touring e President di Milano, 
per l’NH Leonardo da Vinci e Vittorio 
Veneto di Roma e per l’NH Excelsior 
di Siena, mentre per gli altri alberghi 
NH in Italia è previsto uno sconto del 
15% sulla miglior tariffa disponibile al 
momento della prenotazione.

Il codice identificativo della convenzio-
ne è visibile sulla newsletter presente 
sul sito www.associatiallafabi.it 
Per prenotazioni individuali:
Centro Prenotazioni: 848 390 398
prenotazioni@nh-hotels.com
Per prenotazioni gruppi:
Ufficio Gruppi: 800 160 199
groups.it@nh-hotels.com

mailto:info@tucanoviaggi.com
mailto:info@iwatson.com
mailto:ida@imperatore.it
mailto:abbonamenti@mondadori.it
mailto:prenotazioni@nh-hotels.com
mailto:groups.it@nh-hotels.com


POLIZZA AUTO
Per il tramite della 
Biverbroker condizioni agevolate sulle 
tariffe relative alle coperture assicurative 
riguardanti autovetture, camper e moto.
Per gli associati FABI:
• RC Autovettura: sconto fino al 62%;
• ARD (incendio, furto, kasko, ecc.): 

sconto fino al 40%;
• eventi naturali e atti vandalici: sconto 

fino al 40%.
Per richiedere il preventivo accedere al 
sito www.fabi.polizze.it “area preventivi 
auto e camper” e seguire le indicazioni. 
Per informazioni scrivere a: 
preventivi.fabi@biverbroker.it

POLIZZA CASA
Per il tramite della 
Biverbroker condizioni agevolate sulle 
tariffe relative alle coperture assicurati-
ve riguardanti la casa/abitazione (dimo-
ra abituale o saltuaria) e precisamente:
• RC capo famiglia - incendio - furto.
Per richiedere un preventivo compilare 
la modulistica allegate alla newsletter 
sul sito www.associatiallafabi.it 

SALMOIRAGHI 
& VIGANO’
Salmoiraghi & Viganò è un marchio lea-
der nel panorama dell’ottica al dettaglio 
con 500 punti vendita in Italia. A que-
sta consolidata attività ha affiancato la 
proposta di soluzioni acustiche perso-
nalizzate e di ultima generazione grazie 
alla presenza di specialisti dell’udito 
altamente qualificati.
Per gli associati FABI:
• sconto del 20% su occhiali da vista 

completi di lenti;
• sconto del 15% su apparecchi acustici;
• sconto del 15% su occhiali da sole;
• sconto del 10% su lenti a contatto;
• sconto del 5% su strumentazione ottica 

non elettronica (telescopi, microscopi, 
binocoli, bussole, e oltre 200 strumen-
ti per hobby, sport e tempo libero).

La scontistica sugli apparecchi acustici 
è applicabile nei negozi dove l’attività 
audioprotesica sia operativa.
Sul sito www.salmoiraghievigano.it po-
trete visualizzare le ultime promozioni 
e l’elenco dei punti vendita.

SIMPLY GROUP SRL 
Simply Group srl rappresenta la Dia-

mond Resorts International che è specia-
lizzata in località e proprietà di vacanza 
con un programma basato su punti di 
scambio.
Per gli associati FABI:
• Simply Group Srl mette a disposizione 

gratuitamente, per ogni iscritto che ne 
faccia richiesta, un Voucher Resort per 
una settimana di soggiorno dal valore 
di € 750,00 a Tenerife o Costa del Sol 
per un minimo di due persone pa-
gando solo le Spese Amministrative, 
comprensive di Assicurazione Mondial 
Assistance, di € 48,00 a persona.

Per ogni dettaglio scaricare la newslet-
ter dal sito www.associatiallafabi.it 

Per Informazioni e prenotazioni: 
Centro informazioni - 02 99775000 
oppure scrivere all’indirizzo  
voucher@voucheresort.it 

SLOW FOOD
La Campagna per i soci FABI
Diventare socio Slow Food vuol dire 
entrare a far parte di un’associazione 
che difende il cibo “vero” con i denti 
per scegliere quello che mangiamo in 
base ai nostri gusti, alla nostra cultura 
e alla nostra identità. Donando la tes-
sera Slow Food regalerete un intero 
mondo fatto di produttori che lavorano 
in armonia con l’ambiente per ottene-
re quell’eccellenza gastronomica vanto 
del nostro Paese, prodotti tutelati da 
progetti come i Presìdi Slow Food  e 
l’Arca del Gusto, cene, degustazioni, 
eventi, orti scolastici e mercati contadi-
ni, campagne in difesa della sovranità 
alimentare in tutto il mondo. 
E i vantaggi sono tantissimi: sconti sui 
corsi di degustazione Master of Food, 
su tutto il catalogo Slow Food Editore, 
gadget, durante gli eventi nei  locali 
amici.
Per gli associati FABI: con la tessera 
Slow Food a € 25,00 riceverete:
• Slow, la rivista di Slow Food in forma-

to elettronico (4 numeri all’anno);
• una guida della collana MANGIA-

MOLI GIUSTI;
• la e-newsletter settimanale con consi-

gli, appuntamenti, notizie dal mondo 
Slow;

• sconti su libri e gadget e sugli even-
ti nazionali come Salone del Gusto 
Terra Madre (i soci Slow Food paghe-
ranno il biglietto d’ingresso €  10,00 
anziché € 20,00). 

In esclusiva...
• un libro omaggio della Collana Terra 

Madre e un buono sconto del 40% da 
utilizzare per l’acquisto di libri presso 
lo stand Slow Food durante gli eventi 
nazionali del 2014. 

La campagna è valida da marzo al 31 di-
cembre 2014.
Per le adesioni www.associatiallafabi.it

TURISBERG 
AGRISPORT SRL 
La Turisberg Agrisport Srl è un Tour 
Operator che gestisce i Club Valtur. In 
Valtur il piacere della vacanza si incon-
tra con luoghi straordinari, dove l’ac-
coglienza e lo stile si riconoscono dai 
sorrisi e dai gesti di persone che hanno 
a cuore una sola cosa: il benessere dei 
clienti. I Villaggi Valtur rendono le vo-
stre vacanze esperienze emozionanti e 
momenti indimenticabili. È la cura dei 
dettagli che rende l’ospitalità Valtur uni-
ca nel suo genere, in grado di accogliere 
e soddisfare ogni vostra esigenza. 
Per gli associati FABI la Turisberg Agri-
sport Srl propone tariffe scontate per 
diversi Club situati in Italia.

UNITELMA SAPIENZA
UNIVERSITA’ TELEMATICA
“Braccio” telematico della prestigiosa 
Università romana La Sapienza, con 
sede a Roma, Viale Regina Elena 295, 
è un’Università pubblica non statale 
istituita con decreto del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca 
in data 7 maggio 2004, con peculiarità 
di formazione universitaria tramite in-
ternet. Unitelma Sapienza è autorizza-
ta a rilasciare i seguenti titoli di studio: 
Laurea, Laurea Magistrale, Diploma di 
specializzazione, Dottorato di Ricerca e 
Master Universitari di I e II livello, validi 
a tutti gli effetti di legge.

Per gli associati FABI riduzione sulla ret-
ta annuale di iscrizione. Esempio:
• corso di laurea € 1.500,00;

• corso di laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico € 1.700,00.

Troverete le informazioni su iscrizio-
ni, immatricolazioni, valutazioni pre-
immatricolazioni ed elenco corsi su 
www.unitelma.it  

 settembre 2014 | Plus Magazine | CONVENZIONI 55

CONVENZIONI

mailto:preventivi.fabi@biverbroker.it
mailto:voucher@voucheresort.it

	032_14 Convenzioni nazionali.pdf
	Convenzioni.pdf

