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Dipartimento Servizi e Tempo Libero
Riunione 25 maggio 2016

In data 25 maggio 2016 si è riunito il Dipartimento Servizi e Tempo Libero, alla
presenza del Segretario Nazionale Attilio Granelli.
L’attività dei servizi, giunta al sesto anno, rappresenta un costante impegno verso le
strutture periferiche e i numerosi iscritti che ne usufruiscono o semplicemente
chiedono informazioni.
Il Coordinatore Paola Gomiero ha riepilogato l’attività svolta negli ultimi mesi
sottolineando l’obiettivo primario del Dipartimento, che è quello di offrire
all’associato un valore aggiunto all’iscrizione alla FABI e dare la possibilità a tutti gli
iscritti, da nord a sud della penisola, di usufruirne.
Da evidenziare come tutte le convenzioni attive siano state rinnovate per l’anno 2016
stipulandone di nuove come: Hotel Mediterraneo, Olio Carli, Meno22percento.
Le iniziative del Dipartimento vengono proposte, come sempre, tramite due canali:



direttamente agli iscritti
tramite l’intermediazione dei Sab che aderiscono alle proposte

Il coinvolgimento dei SAB è in costante crescita e rappresenta un ulteriore valore
aggiunto non solo per gli iscritti ma per tutta la Federazione. Quest’anno sono ben 56
i Sab che hanno preso parte attiva ad una o più iniziative del Dipartimento, senza
tener conto delle polizze assicurative.
E’ proseguito il successo con le campagne ‘Biglietti scontati Parchi Divertimento e
Cinema’ da Gardaland a Mirabilandia, dall’Acquario di Genova agli abbonamenti
scontati al Cinema The Space, rimasti stabili nell’ordine di oltre 20.000 biglietti
venduti.

Notevole anche il riscontro sugli andamenti dei periodici Mondadori, saliti a oltre un
migliaio di abbonamenti effettuati nell’ultima stagione, come pure le card della
Conbipel salite a numero 4400 e poi ancora sui pacchetti vacanze acquistati dal tour
Operator Alpitourworld con un fatturato di tutto rilievo.
La comunicazione delle iniziative sui servizi, come peraltro avviene per le altre attività
federali, si è rivelata una strategia vincente per il Dipartimento sia grazie all’attività
dei Sab in periferia che tramite il sito www.associatiallafabi.it , costantemente
aggiornato e accessibile direttamente dagli utenti o tramite il sito fabi.it.
L’edizione nazionale di Plus Magazine si è resa fruibile tramite web da qualunque
piattaforma: tablet, smartphone, pc sia Apple, Window che Android adattandosi
automaticamente a qualsiasi tipo di schermo; ed inoltre sono state avviate ulteriori
iniziative nel campo della comunicazione utilizzando i social network, che rafforzano
la diffusione del nostro marchio anche sui servizi.
Alleghiamo l’elenco aggiornato delle convenzioni e rimaniamo a disposizione per
qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE

Paola Gomiero
p.gomiero@fabi.it
cell. FABI 347 6731966
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Convenzioni

Nazionali 2016
ALPITOUR WORLD
Gruppo leader in Italia per i viaggi organizzati.
Per gli associati FABI:
• riduzione del 12% sulle quote   pubblicate da catalogo, cumulabile con
tutte le offerte da catalogo (esempio
quote S.M.A.R.T., Rossotime, bambini gratis, etc.) relativamente ai servizi turistici offerti da Alpitour, Francorosso, Villaggi Bravo e Karambola
(consultabili anche sui siti:
www.alpitour.it; www.francorosso.it;
www.villaggibravo.it
e www.karambola.it);
• riduzione del 10% sulle quote di eventuali soli servizi a terra (es. prenotazione solo soggiorno senza il volo) e
pacchetti con voli di linea pubblicati
sui cataloghi Alpitour, Francorosso,
Villaggi Bravo e Karambola;
• riduzione dell’8% sulle quote pubblicate da catalogo, cumulabile con
tutte le offerte da catalogo per i prodotti Viaggidea (consultabili anche
sul sito: www.viaggidea.it);
• riduzione del 5% per le prenotazioni
effettuate con la promozione Last
Minute.  
Per informazioni e prenotazioni:
• centro prenotazioni:
tel. 011 19690202;
• 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

ARENA
DI VERONA
La 94ma edizione del Festival Lirico 2016
si svolgerà dal 24 giugno al 28 agosto. In
programma: cinque titoli d’Opera: Carmen di Georges Bizet, Aida, La Traviata,
Il Trovatore di Giuseppe Verdi e Turandot
di Giacomo Puccini e per l’imperdibile
data del 18 luglio, il ritorno dello spettacolo Roberto Bolle and Friends.
Per gli associati FABI verranno applicate tariffe ridotte per le categorie di
posto in cui sono previste.
Il prospetto dettagliato con i costi per
ogni spettacolo è visibile sulla newsletter presente su www.associatiallafabi.it
NEW

ARREDAMENTI	
   EXPO-WEB
Arredamenti Expo-Web dispone di
6.000 m² di esposizioni affiliate site
in Brianza (Mi), e altri 2.000 m² in
Toscana in Provincia di Firenze che
sono visitabili previo appuntamento.
Tra i prodotti esposti troverete arredamenti moderni e classici, che saranno
in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze. Arredamenti Expo-Web progetta
e fornisce alla clientela arredamenti costruiti da aziende di primaria importanza del settore arredo e design.
Per gli associati FABI:
• sconti fino al 30%.
Per informazioni e per conoscere il punto vendita più vicino a voi contattare:
tel.  02 87197002
cell. 335 5475737
www.expo-web.it
convenzioni@expo-web.it

AVIS AUTONOLEGGIO
Noleggio veicoli con le migliori tariffe
per ogni esigenza di viaggio:
Per gli associati FABI:
• sconto fino al 15% sulla Tariffa Giornaliera, Weekend, Settimanale Standard Italia e Standard Estero.
N.B. Gli sconti sono da intendersi sulle
componenti Tempo & chilometri delle
tariffe Retail AVIS.
Per accedere alla convenzione è possibile scegliere tra uno di questi canali di
prenotazione:
• collegarsi a: www.avisautonoleggio.it
• contattare il Centro Prenotazione Avis
al numero 199 100133, soggetto a tariffazione specifica;
• recarsi presso gli uffici di noleggio
Avis.
BAMBI - Scarpe
per bambini
I negozi Bambi hanno come obiettivo
quello di offrire ai genitori e ai loro figli, prodotti di qualità, attuali, ad un
prezzo corretto e con un alto livello di
servizio per professionalità, cortesia e
disponibilità. La stessa professionalità e qualità dei prodotti è garantita
anche attraverso la vendita on-line sul
sito www.bambiscarpe.it
Per gli associati FABI:
• sconto del 20% sugli acquisti effettuati on-line.
Per conoscere i termini e le condizioni
della convenzione consultare la news
sul sito www.associatiallafabi.it

BIGLIETTI SCONTATI
THE SPACE CINEMA
Campagna per i soci FABI ottobre 2016.
Anche per l’anno 2016 condizioni agevolate 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 presenti in tutto il territorio nazionale.
Per le modalità di richiesta rivolgersi
alla sede FABI di appartenenza.

50

050-056 ConvNazionali 35.indd 2

14/05/16 18.36

CONVENZIONI

BOSCH
L’azienda Bosch offre grande competenza e tecnologia all’avanguardia
grazie alle reti di officine indipendenti
Bosch Car Service ed AutoCrew, allo
scopo di offrire un servizio di riparazione di qualità superiore e conforme
alle attuali esigenze dell’automobilista.
Per gli associati FABI:
• presso i Bosch Car Service e i Bosch Diesel Center verrà applicato uno
sconto minimo del 15%
sui prodotti a marchio Bosch utilizzati in occasione del tagliando di manutenzione.
Contattando il n° verde gratuito
800 980 291 o visitando il sito www.
boschcarservice.it potrete conoscere
i Bosch Car Service e i Bosch Diesel
Center più vicini a voi aderenti all’iniziativa;
• presso gli AutoCrew verrà
applicato uno
sconto minimo del 15% sui prodotti a
marchio Bosch utilizzati in occasione
di interventi di manutenzione e riparazione. Si precisa che sono esclusi dallo sconto i prodotti relativi a:
motore, turbocompressore, cambio,
trasmissione, frizione, alimentazione
e aria condizionata.
Contattando il n° verde gratuito 800
697 166 o visitando il sito www.autocrew.it potrete conoscere gli AutoCrew più vicini a voi aderenti all’iniziativa.
Sulla newsletter visibile sul sito
www.associatiallafabi.it troverete le
indicazioni per scaricare i coupon
che dovranno essere esibiti alle officine per poter usufruire degli sconti.

BRITISH INSTITUTES
Azienda leader nel campo dell’insegnamento della lingua inglese. Docenti madrelingua qualificati, ampia
scelta di corsi e soluzioni, storia ed
esperienza nel campo, oltre 200 sedi
su tutto il territorio italiano: British

Institutes è la risposta a chi cerca un
aggiornamento 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% (in ore) sui corsi individuali.
Elenco sedi British Institutes sul sito
www.britishinstitutes.it

CINZIA ROCCA
Cinzia Rocca Retail è un’azienda leader nella vendita di abbigliamento e
accessori 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 Cinzia 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 in promozione o
durante il periodo dei saldi.
Negozi:
• Cinzia Rocca Milano
Via Senato 45
(angolo Via Manzoni) – Milano
0276280530;
store.milano@cinziarocca.com
• Cinzia Rocca Verona
Piazza delle Erbe 35 – Verona
045591280;
store.verona@cinziarocca.com
• Cinzia Rocca Brescia
Via Gramsci 6 – Brescia
03042904;
store.brescia@cinziarocca.com
www.cinziarocca.com
www.cinziarocca.com/it/shoponline
CONBIPEL
ABBIGLIAMENTO
Da sempre sinonimo di stile e qualità
per tutti gli italiani.
Una grande passione per l’abbigliamento donna, uomo e bambino rac-

contata 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;
• 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
DUE RUOTE
NEL VENTO
Tour Operator che si occupa di realizzare 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 bicicletta, a piedi, trekking, con gli sci, in
canoa/kayak, con i pattini a rotelle,
presenti nel catalogo cartaceo e nel
sito web www.dueruotenelvento.com
• sconto del 5% sui viaggi in: Irlanda,
bici+veliero in Olanda, Basilicata,
Sardegna 8 giorni, Corsica, Andalusia e Cuba.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011 488529
info@dueruotenelvento.com
EC MALTA SCUOLA
LINGUA INGLESE
Corsi per tutti anche per tutta la famiglia: 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 reminiscenze scolastiche. Informazioni sui
corsi sul sito www.ecenglish.com
Per gli associati FABI:
• scaricare la newsletter con tutti i costi convenzionati dal sito
www.associatiallafabi.it
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EMPORIO CARLI
L’Emporio è un
luogo ricco di sapori e
saperi dove sperimentare di persona la
speciale relazione che unisce da sempre L’Emporio Carli ai suoi clienti e che
si basa su fiducia, rispetto, trasparenza
e disponibilità.
Qui sarà possibile trovare e provare
non solo il celebre Olio Carli, ma anche
i tanti squisiti prodotti della tradizione
alimentare ligure e mediterranea.
Per gli associati FABI:
• sconto dell’8% su tutti i prodotti in
vendita ad esclusione delle offerte
speciali presso i punti vendita di:
Imperia, Padova, Torino, Milano,
Cuneo, Bologna e Monza. Lo sconto
è valido anche per i pagamenti con
carta di credito.
• Sconto di  € 1,00 sul costo del biglietto intero o ridotto presso il Museo
dell’Olivo a Imperia: lo sconto è valido in tutti i periodi dell’anno sia per
la collezione permanente che per le
mostre ospitate presso il Museo.

NEW

FAXIFLORA
Fiori in tutto il mondo.
Azienda leader nella trasmissione floreale in Italia e nel mondo.
Faxiflora opera da oltre vent’anni sul
mercato, avvalendosi di una propria
organizzazione di fioristi associati con
regolare contratto, distribuita su tutto il
territorio nazionale e costituita da migliaia di fioristi in grado di soddisfare
con professionalità 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 dedicata alla convenzione oppure contattando 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 convenzione è visibile sulla newsletter presente sul sito www.associatiallafabi.it

GOMMEUR SRL
La Gommeur Srl 	
  
è titolare del sito
internet www.gommeur.com presso
cui è possibile acquistare pneumatici
ed accessori on-line mediante un codice utente e una password.
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 diretta, senza
intermediari, direttamente dal sito
www.gommeur.com
L’associato può scegliere il pneumatico d’interesse e decidere se farselo
spedire 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 pagare mediante paypal, con carta di credito,
con bonifico bancario oppure con
contrassegno.
Il codice identificativo della convenzione è visibile sulla newsletter presente su www.associatiallafabi.it

IL TUCANO VIAGGI
Tour Operator che
da oltre trent’anni organizza viaggi
d’autore culturali, naturalistici ed etnografici, su misura per piccoli gruppi
o individuali.
Per gli associati FABI:
• sconto del 10% su pacchetto da nostra
programmazione “tutto compreso”;
• sconto del 10% su preventivi per viaggi individuali su misura;
• sconto del 12% su base familiare o
amici (gruppo minimo 4 persone).
Per i viaggi “Fix Tour” (viaggi in condivisione con altri partecipanti, anche
di nazionalità diversa) e i viaggi “In
Pool”, lo sconto sarà del 6%, con il pagamento della quota di iscrizione qualora sia indicata.
N.B.: gli sconti sono validi per prenotazioni rivolte esclusivamente e direttamente al
Tour Operator Il Tucano Viaggi. Diversamente la convenzione non sarà applicata.
Sulle pratiche non vengono applicati i diritti d’iscrizione.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011 5617061 – fax 011 5158105
www.tucanoviaggi.com
info@tucanoviaggi.com

NEW

IMPERATORE TRAVEL
Tour Operator, con esperienza ventennale, 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 tematiche, sportive, benessere, religiose nelle località più belle d’Italia: Campania,
Ischia e Capri, Sicilia e Isole Eolie, Lampedusa, Pantelleria e altre isole minori,
Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata,
Lazio e ora anche Nord Italia.
Per gli associati FABI:
• sconto del 12% sui cataloghi di:
Campania, Sicilia e Isole minori, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna
e Isole Eolie;
• sconto del 10% su offerte pubblicate
sul sito internet www.imperatore.it
e spedite via e-mail;
• catalogo confidenziale prezzi netti
(sconti dal 15% al 50%);

HOTEL
MEDITERRANEO
RICCIONE
Direttamente sul nuovo
lungomare di Riccione, in posizione
centrale, a 400 metri a piedi dal nuovo Palacongressi, l’Hotel Mediterraneo
con le sue 108 camere, dotate nella quasi totalità di balcone fronte mare, aria
condizionata, frigobar, televisori LCD
32’’, Sky, cassaforte, collegamento internet  con sistema wi-fi in tutto l’albergo,
è il luogo ideale per rendere indimenticabili le vacanze o i momenti di relax.
Per gli associati FABI:
• sconto del 10% sulle migliori tariffe
garantite pubblicate on-line sul sito
www.mediterraneoriccione.com . Lo
sconto non sarà applicato nel mese
di agosto;
• tariffe particolarmente convenienti
“meeting budget tutto compreso”
per Corsi di Formazione e Congressi.
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• 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 telefonando al numero 081 3339550, oppure via
fax al numero 081 908486, o via mail
ida@imperatore.it (Sig.ra Ida Restituto)
maura@imperatore.it (Sig.ra Maura Fiore).
ISTITUTO
WATSON
DOTTOR ENRICO ROLLA
Centro di Psicologia Cognitiva Comportamentale e Scuola di Specializzazione Post-Universitaria. Oltre ai
programmi di terapia individuale e di
gruppo è specializzato nella terapia
online e telefonica per il trattamento
di svariati disturbi.
Per gli associati FABI:
• sconto del 10%.
Per informazioni e prenotazione
appuntamenti online:
tel. e fax 011 5611102
www.iwatson.com
info@iwatson.com

nei punti vendita Massimo Rebecchi.
Per gli associati FABI:
• sconto del 10% (con esclusione delle
vendite promozionali e saldi).
L’elenco dei punti vendita è visibile su
www.massimorebecchi.it

NEW

MENO22PERCENTO
www.meno22percento.it è un portale
dove è possibile acquistare prodotti alimentari tipici e naturali. È una food community che mette in contatto produttori
e famiglie alla ricerca di cibi genuini.
L’obiettivo è quello di proporre cibi di valore, al prezzo più conveniente a cui sia
possibile acquistarli: un vero prezzo “dal
produttore, alla nostra tavola”.
Per gli associati FABI:
• sconto del 10% sull’importo totale
del carrello della spesa.
N.B. Lo sconto è cumulabile con altri
sconti/promozioni ad eccezione delle
promozioni effettuate in particolari periodi dell’anno e dei contest di assaggio.
Per conoscere i termini e le condizioni
della convenzione consultare la news
sul sito www.associatiallafabi.it

LAVAZZA A MODO MIO
Lavazza è una delle aziende di torrefazione 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 racchiusi 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

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 tocca ogni
genere e raggiunge tutti i lettori.
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
scaricare l’apposito coupon di adesione dal sito www.associatiallafabi.it

MASSIMO REBECCHI BOUTIQUE
La convenzione con Virginia Srl, industria di confezioni della linea abbigliamento e accessori del gruppo
Massimo Rebecchi, prevede lo sconto

MSC CROCIERE
MSC Crociere propone viaggi per
molteplici affascinanti destinazioni
tra cui: Mediterraneo, Nord Europa,
Oceano Atlantico e Caraibi.

Vivere una crociera MSC significa salire a bordo di navi moderne e tecnologicamente avanzate, gioielli del ventunesimo secolo con un’età media di
appena 5 anni.
Per gli associati FABI:
• sconto del 10% sulla tariffa vigente
(P&P, Prima Premia, Best Price, listino, tariffe pubblicate sul catalogo in
vigore);
• sconto del 5% su promozioni proposte
da MSC (es. Offerta Provaci o Offerta
Happy Winter, pubblicata sul sito istituzionale www.msccrociere.it).
Le prenotazioni devono essere effettuate unicamente tramite le agenzie
Bluvacanze ed Open Travel Network il
cui elenco è visibile sui siti:
www.bluvacanze.it
e www.opentravelnetwork.com
I termini e le condizioni e il codice
sconto identificativo della convenzione sono visibili sulla newsletter presente su www.associatiallafabi.it
NCC ITALY
NCC Italy è un’azienda leader nei servizi di noleggio con conducente a Roma.
NCC Italy nel corso degli anni ha imparato 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 trasferimento
verso aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, servizi turistici, servizi Business, ed
eventi speciali, quali matrimoni, meetings e fiere. La NCC Italy propone solo
auto di recente immatricolazione, autisti professionali, cordiali e multilingua.
Per gli associati FABI:
• tariffe agevolate visibili sulla newsletter presente sul sito
www.associatiallafabi.it
NH HOTELS
È una delle 25 maggiori catene alberghiere al mondo e una
delle principali in Europa. Gestisce
circa 400 alberghi (di cui 53 in Italia).
La convezione per gli associati FABI ri-
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guarda gli alberghi in Italia e prevede:
• tariffe scontate visibili sulla
newsletter presente sul sito
www.associatiallafabi.it
Il codice identificativo della convenzione è visibile sulla medesima newsletter.
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

POLIZZA AUTO
Per il tramite della AON con 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, etc.):
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 AON con Biverbroker condizioni agevolate sulle tariffe
relative alle coperture assicurative riguardanti la casa/abitazione (dimora
abituale o saltuaria) e precisamente:
• RC capo famiglia - incendio - furto.
Per richiedere un preventivo compilare la modulistica allegata alla newsletter sul sito www.associatiallafabi.it
SALMOIRAGHI
& VIGANÒ
Con più di 150 anni di storia e i propri punti vendita su tutto il territorio,
Salmoiraghi & Viganò è la più grande catena di ottica in Italia. Nei punti vendita è possibile effettuare test

visivi gratuiti da ottici professionisti,
avere consulenza estetica e supporto
tecnico da parte del personale.
Per gli associati FABI:
• sconto del 25% su occhiali da vista
completi di lenti;
• sconto del 20% su occhiali da sole;
• sconto del 10% su lenti a contatto.
Gli sconti sono validi per gli associati
FABI e per i loro familiari. Non sono cumulabili con altre eventuali promozioni
in corso nel punto vendita e non sono
validi su: confezioni da 90 pz di lenti a
contatto, strumentazione elettronica,
lavorazioni, riparazioni e garanzie.
Sul sito www.salmoiraghievigano.it
potrete visualizzare le ultime promozioni e l’elenco dei punti vendita.

SHENKER
Shenker è un centro di eccellenza per
l’insegnamento dell’inglese in Italia.
Propone un’ampia varietà di corsi
per coprire ogni esigenza di apprendimento tra cui corsi individuali, corsi
di gruppo, corsi di Business English,
corsi per bambini e ragazzi, e preparazione agli esami internazionali. Lo
Shenker propone inoltre corsi speciali
di Financial English e Legal English,
appositamente studiati per il settore
bancario. Per entrambi i corsi Shenker
propone agli associati FABI la seguente promozione: prima lezione di prova gratuita e senza impegno e gratis
l’app “BAM!” per scaricare ogni giorno una lezione con frasi idiomatiche e
l’inglese per internet.
Inoltre per gli associati FABI:
• sconto del 20% su tutti i corsi individuali e tanti benefici e vantaggi
per gli iscritti FABI e le loro famiglie.
(N.B. gli sconti non sono cumulabili
con altre promozioni stagionali).
Elenco sedi sul sito www.shenker.com

ASSOCIAZIONE
SLOW FOOD
La Campagna per i soci FABI
Richiedendo la tessera Slow Food di
Socio Sostenitore a € 70,00 riceverete

come benefit la guida Osterie d’Italia e
la guida Slow Wine.
Gli altri benefit:
• Slow, la rivista di Slow Food in formato elettronico  (4 numeri anno);
• l’opuscolo Slow Food in pillole;
• 10 contenuti ogni anno per adesione
a Slow Food Planet;
• la e-newsletter settimanale con consigli, appuntamenti, notizie dal mondo
Slow;
• sconti su libri e gadget e sugli eventi
nazionali come Slow Fish e Cheese e
presso i Locali Amici
(www.slowfood.it/buono-a-sapersi).
In esclusiva per gli associati FABI:
• la guida Fare la spesa con Slow Food.
La campagna è valida da dicembre
2015 fino al 31 dicembre 2016.
Per le adesioni consultare la newsletter
su www.associatiallafabi.it

UNITELMA
SAPIENZA
UNIVERSITÀ 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’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca in data 7 maggio 2004, con
peculiarità di formazione universitaria
tramite internet.
Unitelma Sapienza è autorizzata 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
retta 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 iscrizioni,
immatricolazioni, valutazioni preimmatricolazioni ed elenco corsi su
www.unitelma.it
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