VANTAGGI E OPPORTUNITÀ
PER I NOSTRI ISCRITTI

Chi siamo
La Federazione Nazionale Pensionati è il sindacato
dei pensionati e degli anziani della Cisl.
Siamo presenti in tutto il territorio nazionale con oltre
1.500 sedi nelle quali si impegnano ogni giorno più di
10.000 operatori che garantiscono una generosa attività
al servizio dei pensionati e delle comunità locali.
La nostra Federazione, a tutela della popolazione anziana,
si batte per la salvaguardia del diritto alla salute al più
alto livello e per la difesa del potere di acquisto dei
trattamenti pensionistici, impegnandosi a:

• contrattare con il Governo la rivalutazione delle pensioni
• discutere con i Comuni il contenimento dei costi delle 		
tariffe di servizio e delle tasse locali

• concertare con i Distretti Socio Sanitari le prestazioni
dei servizi sociali ed assistenziali rivolti agli anziani

FONDO
DI SOLIDARIETÀ
AI SOCI FNP CISL
La Federazione offre agli iscritti, gratuitamente,
in caso di furto o scippo, un piccolo sostegno per
affrontare l’immediata situazione di difficoltà,
coperture assicurative per infortuni, servizi di
assistenza sanitaria e legale.
Per maggiori informazioni i soci FNP potranno
rivolgersi presso la sede di competenza territoriale.

Fnp per Te
Vantaggi e opportunità per gli iscritti
Oltre alle battaglie di interesse collettivo, la FNP CISL ha
pensato ad una serie di servizi di tutela individuale per i
propri iscritti.
È un’offerta che si concretizza in una serie di agevolazioni,
che pongono l’iscritto al centro dell’attenzione della
nostra Organizzazione, conferendo un valore aggiunto
alla sua iscrizione.
Con questo obiettivo è nata l’iniziativa FNP per Te.
FNP per Te propone convenzioni e sconti pensati per
i pensionati, che riguardano la salute, la tutela personale,
la spesa alimentare, ma anche viaggi, cultura ed
educazione. Attraverso questi sconti e promozioni, la FNP
cerca di essere sempre più vicina ai propri iscritti e alle
loro famiglie (figli e nipoti), scegliendo beni e servizi in
grado di soddisfare bisogni e migliorare le condizioni di
vita delle famiglie dei pensionati.
I servizi disponibili per gli iscritti riguardano:

• Salute
• Spesa alimentare
• Tempo libero e benessere
• Famiglia e spese quotidiane
• Viaggi e vacanze
• Sicurezza
• Cultura ed educazione
Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile
anche online sul sito della FNP CISL

WWW.PENSIONATI.CISL.IT

Informazioni e utilita

Informazioni e utilita

Per avere diritto ai vantaggi di FNP per Te è
indispensabile essere iscritti al sindacato FNP CISL.

Altre convenzioni disponibili

Per accedere è sufficiente collegarsi al sito:
www.pensionati.cisl.it

La nostra Federazione, attenta da sempre alla tutela
della popolazione anziana, si impegna a migliorare le
condizioni di vita dei propri iscritti attraverso un’offerta
di servizi sempre più ampia ed adeguata alle esigenze
dei pensionati.

e inserire il Codice Fiscale dell’iscritto.
Al primo accesso sarà richiesto di:

Ogni regione e territorio attiva convenzioni e accordi
con enti e strutture locali.

• inserire il proprio Codice Fiscale
• compilare la scheda di registrazione con i propri dati

Per conoscere le convenzioni della tua zona recati alla
sede FNP a te più vicina.

Ai successivi accessi, per essere riconosciuti e poter
consultare ed utilizzare i servizi del circuito, è sufficiente
inserire il proprio Codice Fiscale.

SERVIZI AGLI ISCRITTI FNP CISL

Come ottenere gli sconti
Selezionando il servizio prescelto nell’area Sconti
e Convenzioni e cliccando su OTTIENI si otterrà
un codice sconto o una carta stampabile FNP PER TE,
da esibire presso le strutture che aderiscono
all’iniziativa o, nel caso di sconti disponibili
esclusivamente online, si verrà indirizzati
direttamente sul sito del partner di FNP per Te
dal quale effettuare gli acquisti con il prezzo scontato
dedicato agli iscritti FNP.

• Tutela gratuita previdenziale e sociosanitaria
• Assistenza Fiscale (Caaf/Cisl)
• Assistenza per la Casa
• Servizi alla persona
• Formazione
• Università della terza età
• Attività socialmente utili, cultura e tempo libero
Le scontistiche indicate all’interno della presente
brochure potranno subire variazioni.
Per essere sempre aggiornato sugli sconti, sulle
nuove convenzioni e su tutte le eventuali variazioni,
visita l’area dedicata a FNP PER TE sul sito

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Salute

Salute

Carta Servizi Salute FNP (Mynet)

La Carta Servizi Salute è acquistabile sul sito della FNP Cisl,
pensionati.cisl.it, all’interno dell’area FNP per Te, dove
potrai anche consultare l’elenco dei centri convenzionati.

FNP per Te pensa alla salute dei suoi iscritti con la
Carta Servizi Salute Mynet che permette di accedere
a strutture sanitarie convenzionate di Blue Assistance,
garantendo, in assenza di una copertura assicurativa
privata, tariffe privilegiate e sconti importanti.
Con la Carta Servizi Salute è possibile accedere a visite
specialistiche, analisi, esami diagnostici, cure dentali
e fisioterapia a prezzi davvero accessibili e senza limiti
di utilizzo. Inoltre il servizio è esteso ai familiari
dell’iscritto fino ad un massimo di 4 familiari, anche
non conviventi. È possibile, ad esempio, risparmiare fino
al 70% per le cure odontoiatriche ed accedere in maniera
tempestiva a prestazioni innovative non sempre accessibili
attraverso il servizio pubblico.
I centri convenzionati sono distribuiti capillarmente
su tutto il territorio nazionale e comprendono solo
realtà medico-sanitarie altamente selezionate e
costantemente monitorate.
La Carta Servizi Salute offre tre tipologie di servizi:
1. Case di cura, Poliambulatori, Diagnostica
• oltre 1.120 case di cura e poliambulatori
2. Medici Odontoiatri
• oltre 1.360 studi odontoiatrici

Per usufruire delle tariffe scontate è necessario contattare
la struttura di interesse e specificare Convenzione Blue
Assistance
PROMOZIONE FNP PER TE
È possibile acquistare la Carta Servizi Salute, valida per
12 mesi, con uno sconto esclusivo riservato agli iscritti
FNP fino al 70% rispetto al prezzo al pubblico.
CARTA
SERVIZI
SALUTE

PREZZO AL
PUBBLICO

PREZZO
RISERVATO
AGLI
ISCRITTI FNP

SCONTO

1 tipologia
di servizio
a scelta*

28€

9€

68%

2 tipologie
di servizio
a scelta*

40€

12€

70%

tutte le
tipologie
di servizio

50€

15€

70%

* servizio a scelta tra odontoiatria, fisioterapia, diagnostica e case di cura

3. Fisioterapisti
• circa 400 fisioterapisti
8
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Salute
Convenzione Amplifon

Dreams Società Cooperativa Sociale ONLUS
DREAMS è una Onlus costituita da psicoterapeuti
specializzati nella Scuola Internazionale di Psicoterapia
nel Setting Istituzionale (SIPSI) seguendo pazienti del
Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma durante il tirocinio
quadriennale. Questi psicoterapeuti hanno anche una
competenza psico-oncologica di eccellenza.
La FNP CISL dedica ai propri iscritti e ai loro familiari
adulti la possibilità di usufruire di tariffe di favore:
4 visite psicologiche, oppure 4 sedute di
psicoterapia individuale, della durata di 45 minuti
ciascuna, al prezzo di €100,00 complessive
(€25 a seduta).

Gli iscritti e i propri familiari, esibendo la tessera
associativa, potranno usufruire delle seguenti
agevolazioni:

• controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita 		
oppure, su richiesta, a domicilio;
prova
per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio 		
•
acustico;
• sconto speciale del 15% rispetto ai prezzi di listino 		
praticati, sia in caso di primo acquisto che di rinnovo;
consulenza
sulla procedura e sui criteri per l’acquisto 		
•
dello strumento protesico a carico del SSN.
Per ulteriori informazioni consultare il sito amplifon.it
oppure chiamare il numero verde 800.44.44.44

I pazienti possono chiedere il nominativo dello
psicoterapeuta più vicino inviando una mail a:
info@dreamsonlus.it
Nella Provincia di Roma l’accesso alle terapie
è preceduto da una prima consultazione (25 euro)
con il Dr. Domenico A. Nesci, medico psicoanalista
e psicoterapeuta, contattabile alla mail della Dreams
oppure al 333 5820723.
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Consulto Gratuito: l’Oculista Risponde
L’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus offre gratuitamente
il servizio “l’oculista risponde” per porre quesiti
e chiedere consigli.
Contattare:
il numero verde 800-068506 (lun-ven, 10-13)
o l’indirizzo e-mail info@iapb.it
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Famiglia e spese quotidiane

Spesa online

Shop online per gli amanti del buon cibo

PRIME 3 CONSEGNE GRATUITE
Everli è un servizio che ti permette di ordinare la spesa
online dal tuo supermercato preferito e di riceverla
direttamente a casa.

SCONTO DEL 15% PER LA SPESA ONLINE
Un viaggio nell’enogastronomia italiana alla scoperta dei
sapori, dei profumi e delle tradizioni del buon vivere, bere
e mangiare, tutto italiano.
Scopri i produttori simbolo dell’eccellenza italiana e prova
i prodotti del territorio frutto della tradizione artigianale
e contadina fiore all’occhiello del Made in Italy.

Solo per gli iscritti FNP in promozione le prime 3 consegne
della spesa sono gratuite.
Una persona di fiducia, chiamata shopper, selezionata
e formata, si occuperà di fare la spesa in modo accurato
e competente, selezionando con cura tutti i prodotti:
frutta e verdura a perfetta maturazione e i confezionati
con la scadenza più lontana. Con l’assicurazione della
consegna puntuale, fino alla porta di casa.
La spesa può essere fatta anche da smartphone.
Il pagamento è sempre in sicurezza, e con diversi metodi:
contanti, carta di credito, PayPal, Apple Pay.
Un aiuto concreto per la spesa di tutti i giorni, utile quando
si hanno problemi ad uscire di casa, difficoltà nel trasportare
pesi oppure scarsità di tempo da dedicare alla spesa;
il tutto con una consegna veloce e precisa.

Agli iscritti FNP è riservato il 15% di sconto*
su www.destinationgusto.it su tutto il catalogo con
consegna garantita in tutta Italia.
* Il codice può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile con altre
offerte e promo in corso o buoni sconto dello stesso tipo.

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile
anche online sul sito della FNP CISL

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Famiglia e spese quotidiane
Telefonia, Elettrodomestici ed Elettronica
SCONTI DAL 5% AL 10% SUGLI ACQUISTI ONLINE
Monclick è uno dei primi siti online specializzato
nella vendita di prodotti di Informatica, Elettronica,
Elettrodomestici, Giochi e Telefonia consegnati su tutto
il territorio italiano.
Agli iscritti FNP che acquisteranno prodotti su Monclick,
è riservato uno sconto dal 5% al 10% variabile per
tipologia di prodotto.

Strumenti per la cura personale
SCONTO DEL 50% SUGLI ACQUISTI ONLINE
Bellissima Imetec è una gamma di prodotti per la bellezza
e la cura della persona.

Famiglia e spese quotidiane
Biancheria per la casa
SCONTO DEL 20% SUGLI ACQUISTI ONLINE
Cogal è un’azienda italiana che offre una selezione
di biancheria per la casa, prodotti curati nei più piccoli
dettagli, realizzati solo con materiali pregiati e tecniche
di produzione raffinate.
La gamma consente di poter scegliere tra diversi articoli
di biancheria per la casa: dalla biancheria letto, alla
biancheria bagno, dai complementi d’arredo decorati
a fantasia, agli articoli tecnici come piumoni, guanciali
e coprimaterassi. Una vastissima gamma di prodotti per
ogni gusto ed esigenza.
Tutti i prodotti sono privi di sostanze nocive, nel rispetto
dei requisiti per la salvaguardia della salute dell'uomo,
a vantaggio del benessere delle persone e dell’ambiente.
Accedendo allo shop online di Cogal agli iscritti FNP
è riservato uno sconto del 20% cumulabile con le
altre promozioni in corso; qualora la somma spesa sia
superiore a 90€ lo sconto aumenta e raggiunge il 30%,
sempre cumulabile con le promozioni in corso.

Agli iscritti FNP è riservato uno sconto del 50% sugli
acquisti online senza dover inserire alcun codice sconto.
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Famiglia e spese quotidiane

Famiglia e spese quotidiane

TUTTO È PIÙ FACILE

Negozio giocattoli
SCONTO DEL 5% SUGLI ACQUISTI
Toys Center è il più grande negozio di giocattoli
e prima infanzia delle migliori marche, l'acquisto giusto
per bambine e bambini di ogni età, con oltre 120 punti
vendita presenti in tutta Italia.
Per scoprire il punto vendita più vicino consultare la
seguente pagina https://www.toyscenter.it/stores/
BIMBO STORE è il punto di riferimento per i prodotti
dedicati alla prima infanzia: baby food, passeggini, auto
e viaggio, bagno e igiene, giocattoli. Con oltre 40 punti
vendita presenti in tutta Italia.
Per scoprire il negozio più vicino consulta
www.bimbostore.com/stores/
A tutti gli iscritti FNP è riservato uno sconto del 5%
non cumulabile con le altre promozioni in corso.

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile
anche online sul sito della FNP CISL

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Videotelefono per anziani
PREZZO SPECIALE
Nonny® è un innovativo videotelefono per
anziani, progettato e realizzato per facilitare la
comunicazione e rendere estremamente semplici
e naturali le conversazioni tra persone lontane e
famigliari. Un dispositivo unico che con un semplice
gesto, connette figli, genitori, nonni e nipoti, proponendo
un nuovo modo di comunicare dedicato a chi ha meno
dimestichezza con la tecnologia e con gli smartphone
di ultima generazione.
Nonny si presenta come un portafoto digitale che, nella
sua elegante cornice satinata, racchiude i volti delle
persone care. Con il più naturale dei gesti, una carezza
o il semplice tocco della foto, Nonny permette di chiamare
live in pochi secondi i propri cari, che riceveranno la
telefonata sul proprio smartphone, tramite l’app dedicata,
disponibile sia per iOS che per Android.
Il prodotto è disponibile in due formati entrambi offerti
ad un prezzo speciale per gli iscritti FNP
• Nonny Classic a € 329 invece di € 399
(inclusi 500 minuti di conversazione).
• Nonny Mini a € 279 invece di € 339
(inclusi 250 minuti di conversazione).
I prezzi si intendono tutti IVA inclusa. La spedizione in
Italia è gratuita.
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Assicurazioni

Assicurazioni

Polizza Infortuni

Convenzione FNP-Zurich Insurance PLC

La convenzione con la compagnia assicuratrice UNIPOLSAI
offre agli iscritti FNP una polizza che prevede, in caso
di ricovero a seguito di infortunio, con franchigia di due
giorni:

La convenzione con la Zurich Insurance PLC
Rappresentanza generale per l’Italia, presente in Italia
con oltre 500 agenzie, offre agli iscritti FNP, presentando
la tessera, le seguenti condizioni:

• un indennizzo giornaliero di € 30,00 per i primi 30 		

• Polizza RC Auto: per gli iscritti sconto del 15% sulla 		

giorni e, nel caso di ricovero continuativo, di € 50,00
per i successivi fino al 60° giorno
• un'indennità aggiuntiva di € 15,00 in caso
di sospensione dell’invalidità di accompagnamento
• un rimborso pari al 50% e fino a un massimo di
€ 125,00 delle spese per acquisto o noleggio di
carrozzelle ortopediche, di apparecchi protesici
e terapeutici di qualsiasi tipo, sostenute entro
i 90 giorni dalla data di dimissione dall’istituto di cura
• una diaria di € 30,00 fino a 4 giorni, per terapie
di riabilitazione e sostegno

tariffa RC Auto “Zurich” con guida definita, per i loro 		
familiari sconto del 10% sulla tariffa “Zurich” in vigore.
• Polizza C.V.T. (Polizza Incendio, Furto, Kasko e
Infortuni): sconto del 30% sulla tariffa “Zurich” in
vigore.

L’indennizzo si somma al rimborso delle altre coperture
assicurative dell’iscritto ed è esente da qualsiasi tipo
di tassazione.

Per conoscere tutti i partner dell’iniziativa FNP per Te
e i dettagli degli sconti, consulta la guida, disponibile
anche online sul sito della FNP CISL

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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Sicurezza

Sicurezza
Istituto di credito italiano

Servizi di sicurezza per la casa
SCONTO DI 100€
Solo per gli iscritti FNP uno sconto speciale di 100€
sul kit base del sistema di allarme, 299€* anziché 399€.
Inoltre, in OMAGGIO il VERISURE ME, il telecomando
salvavita per anziani portatile e semplice da utilizzare.
Premendo il pulsante centrale si invia una richiesta di
emergenza alla Centrale Operativa, attiva h24 per 365
giorni l’anno, che risponde in meno di un minuto.
Il prezzo indicato comprende garanzia a vita di alta
sicurezza, supporto tecnico costante e aggiornamento
software gratuito.
Verisure è la multinazionale leader in Europa nel mercato
dei Sistemi di Allarme per abitazioni e piccole attività
commerciali; presente in 14 nazioni, con più di 2.500.000
clienti nel mondo e 12.000 dipendenti.
* Sconto applicabile sul prezzo di listino per il kit base, pagabili con formula
dilazionata di € 299,00 al momento dell’installazione + 36 rate mensili
di € 10,00 ciascuna e servizio in abbonamento mensile. Prezzi 2018 IVA
esclusa.

Per conoscere tutti i dettagli, visita il sito della FNP CISL

WWW.PENSIONATI.CISL.IT
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PRESTITI A TASSI SPECIALI PER GLI ISCRITTI FNP
IBL Banca e FNP CISL hanno avviato una collaborazione per
riservare speciali condizioni a tutti gli iscritti per la richiesta
di prestiti contro cessione del quinto della pensione.
Grazie alla partnership gli iscritti possono usufruire di tassi
ancora più favorevoli rispetto a quelli già previsti dalla
convenzione tra IBL Banca e INPS e contare su un player
di riferimento per la Cessione del Quinto.
Da oltre 90 anni IBL Banca è specializzata nel credito
personale alle famiglie e si colloca tra i leader di mercato
in ambito nazionale, nel settore dei prestiti contro
cessione del quinto, una forma di finanziamento unica nel
suo genere, particolarmente adatta a lavoratori dipendenti
e pensionati.
La cessione del quinto della pensione è lo strumento
finanziario su misura per le specifiche esigenze a condizioni
sostenibili e trasparenti.
Per i pensionati la vita è più facile:

• Contenimento dei tassi di interesse
• Rata e tasso fissi per tutta la durata
• Durata personalizzabile fino a 120 mesi
• Procedura istruttoria semplificata
• Firma singola
• Nessuna motivazione richiesta
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Benessere e tempo libero

Benessere e tempo libero

Istituti Termali Italiani

Entra gratuitamente a FICO e scopri l’esperienza
e gli sconti a te dedicati. A Bologna un parco
tematico dedicato alla biodiversità

SCONTI DAL 15% AL 20%
Grazie a FNP per Te, tutti gli iscritti alla FNP CISL possono
beneficiare di un importante sconto presso alcune delle
migliori strutture termali italiane sui seguenti servizi:

• 20% sulla tariffa del secondo ciclo di cure termali,

se il primo ciclo è convenzionato dal servizio sanitario
nazionale, e su tutti i trattamenti non coperti da 		
convenzione con il servizio sanitario nazionale
15%
sui trattamenti benessere e SPA, non cumulabile 		
•
con pacchetti o altre offerte
• 15% sulle strutture alberghiere (dove presenti), nei
periodi indicati dalla singola azienda termale e ad 		
esclusione dei periodi di altissima stagione
scontistica
dedicata su eventuali prodotti cosmetici
•
e di benessere
Periodicamente solo per gli iscritti FNP saranno rese
disponibili e pubblicate sul sito FNP per Te delle
promozioni speciali con tariffe vantaggiose di durata
limitata.

20% DI SCONTO sulla visita delle 6 Giostre Educative
Inizia il tuo viaggio con un giro in giostra! 6 giostre
fantastiche dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli
animali, al vino e al futuro per imparare divertendosi.
10% DI SCONTO
SUI TOUR DEGLI AMBASCIATORI DELLA BIODIVERSITÀ
Il modo migliore per visitare FICO è farsi guidare dai nostri
Ambasciatori della Biodiversità. Scopri con loro tutti i
segreti di FICO!
10% DI SCONTO
SUI CORSI DI FILIERA DELLE FABBRICHE
Sono il fiore all’occhiello di FICO. Ben 21 corsi base
dedicati a come i frutti della nostra terra diventano
i cibi che tutto il mondo ci invidia. Fatti coinvolgere
dall’esperienza dei Maestri delle fabbriche contadine.

Sul sito della FNP CISL www.pensionati.cisl.it troverai
l’elenco delle strutture e la Carta Sconto

22
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Benessere e tempo libero

Corsi di lingue online

Cofanetto regalo

SCONTI FINO AL 70%

SCONTO DEL 15%
Per tutti gli iscritti FNP è riservato uno sconto del 15%
per acquisto online dei cofanetti smartbox.

Il portale DeA Learning, offre corsi di lingue online
di Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Per la lingua
inglese è disponibile anche la specializzazione Business
English.
I corsi sono online, un nuovo modo di studiare tramite
computer, con materiale didattico sempre aggiornato
e a disposizione, un servizio disponibile 24 ore su 24,
365 giorni all’anno.
Agli iscritti FNP CISL è riservata una particolare tariffa
scontata:

• 3 mesi a 15,00€ + IVA, invece di 29,90€ (sconto del 50%)
• 6 mesi 55,00€ + IVA, invece di 139,00€ (sconto 60%)
• 12 mesi 75,00€ + IVA, invece di 249,00€ (sconto 70%).
I corsi sono articolati in livelli di difficoltà crescente per
adattarsi sia alle necessità dell’utente che si avvicina
per la prima volta alla lingua, sia a quelle di chi già la
padroneggia ma desidera approfondirne la conoscenza.
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Un’esclusiva selezione di fantastiche località di
villeggiatura, inusuali mete, città d’arte, per una fuga
di qualche giorno in Italia o in Europa. Hotel di lusso
o boutique hotel, bed & breakfast o castelli da sogno,
agriturismi o pensioni.
Viaggiare è: scoprire nuove città lasciandosi incantare
dalla bellezza di paesaggi meravigliosi, tradizioni antiche
e delizie gastronomiche uniche. Ciò significa espandere
i nostri orizzonti e collezionare ricordi memorabili.
Smartbox, leader del mercato dei cofanetti regalo
di ricordi memorabili se ne intende davvero!
Soggiorni ed esperienze, dal buongustaio al benessere
allo sport e chi più ne ha più ne metta! Smartbox è il
regalo da vivere!
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TESSERA ANNUALE TOURING CLUB
Per chi desidera vivere pienamente l’Associazione,
sostenendone le attività, condividendone i valori e
godendo di un’infinità di vantaggi può sottoscrivere
o rinnovare la quota associativa ad un prezzo speciale
riservato a FNP.

• Quota Annuale Base € 68 anziché € 82
•
•

con Assistenza Stradale € 93 anziché € 107.
Quota Triennale Base € 168 anziché € 185
con Assistenza Stradale € 222 anziché € 239.
Quota Familiare Base € 21 anziché € 25
con Assistenza Stradale € 46 anziché € 50.

Aderire all’associazione consente l’accesso a moltissimi
vantaggi, tra i quali:
- la rivista mensile che racconta il modo di viaggiare di
Touring, ricca di reportage, informazioni, spunti, consigli
di viaggio;
- il Bagaglio di Viaggio 2021, welcome kit con il volume
“Territori”;
- 12 mesi di proposte dedicate in viaggio e sul territorio:
vantaggi sulla programmazione dei principali tour
operator, vacanze e prodotti editoriali, sconti in
oltre 10.000 strutture tra alberghi, B&B, agriturismi,
ristoranti, parchi tematici, teatri, musei, agevolazioni e
servizi da oltre 100 partner.
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SHOP ONLINE
Solo per gli iscritti FNP un buono sconto di 30€
da utilizzare nello shop online di Campo Marzio, storico
marchio per strumenti di scrittura, borse, zaini e accessori
da viaggio.
Lo sconto viene riconosciuto automaticamente utilizzando
il link disponibile dal sito di FNP. Dopo aver selezionato
i prodotti, nel carrello sarà disponibile lo sconto di 30€
senza necessità di inserire alcun codice. Il buono sconto
è utilizzabile al raggiungimento di una spesa minima di 60€.
Tutti i prodotti Campo Marzio nascono come regali esclusivi
ed includono raffinati oggetti pensati per ogni occasione.
I regali pensati per lei: borse, portafogli, shopper, tracolle,
trousse, penne, portachiavi. I regali per lui: zaini sportivi
e per il business, penne e porta documenti, articoli da
viaggio. Ogni prodotto è accompagnato da un’elegante
confezione regalo.
Campo Marzio nasce a Roma nel 1933 da una piccola realtà
artigianale specializzata in penne stilografiche e accessori
per la scrittura. Oggi è un brand internazionale presente
in oltre 30 Paesi, che si caratterizza per il design moderno
e colori accesi che caratterizzano le collezioni stagionali.
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AGENZIE VIAGGI GEO TRAVEL NETWORK
SCONTO DEL 10%
Per gli iscritti FNP è riservata una speciale convenzione, che
prevede uno sconto fino al 10% sulle quote a catalogo* di
pacchetti viaggio, acquistabili presso le oltre 1500 Agenzie
Viaggi Geo Travel Network in tutta Italia, l’elenco è consultabile
nel sito di fnpperte.it. Per beneficiare dello sconto è
sufficiente presentare all’Agenzia Viaggi la tua carta FNP con
il tuo nome che puoi stampare direttamente da fnpperte.it.
Questi i tour operator aderenti che riservano lo sconto del
10% sulle quote a catalogo:
IMPERATORE TRAVEL - NAAR - NICOLAUS/VALTUR
Di seguito gli sconti:
• IMPERATORE TRAVEL, sconto 10% sulle quote a catalogo.
• NAAR, sconto 10% sulle quote a catalogo, non applicabile
per prenotazioni da “Offerte Viaggio”, programmazione
Europa e in presenza di altre campagne/iniziative
commerciali. Richiesto un minimo di 7 notti volo + hotel.
• NICOLAUS/VALTUR, sconto 10% sulle quote a catalogo,
sui prodotti Nicolaus Club e Valtur. Esclusioni per offerte
speciali, last minute e parti domani, pratiche gestite da
operazioni centralizzate di sede, pratiche dove è già
presente un’offerta speciale con Bonus Sconto (bambini
gratis, speciale coppie o altri bonus) o un qualsiasi
intervento commerciale.
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CONSEGNA FIORI A DOMICILIO E PIANTE
SCONTO DEL 10%
Per gli iscritti FNP i servizi di Interflora con uno sconto
del 10%.
È possibile scegliere le migliori composizioni sul sito
di Interflora, dove sono disponibili le migliori Rose a Tua
Scelta; le proposte più moderne del Catalogo Young,
le composizioni più glamour delle Luxury Box e una
selezione d’eccezione di Oggetti Regalo da recapitare
in abbinata ai fiori.
È possibile ordinare via telefono contattando il numero
gratuito Interflora 06.50.295.295 oppure da sito
collegarsi a Interflora.it
Il pagamento può essere effettuato con i seguenti
modi: carta di credito, postepay, conto corrente postale,
vaglia postale, bonifico bancario, buono spesa on-shop
(disponibile presso le ricevitorie Lottomatica).
Interflora è il più grande servizio Internazionale per la
consegna di fiori che conta più di 40.000 negozi di fiori
selezionati con cura in oltre 150 Paesi.

*Sono escluse dallo sconto le seguenti voci di costo: quote iscrizione, assicurazione
di viaggio, visti d’ingresso, tasse, quota volo di linea o volo speciale non
commissionabile, adeguamento carburante, diritti agenzia, diritti di biglietteria,
tutte le voci non commissionabili, biglietteria aerea, traghetti, biglietteria
ferroviaria, parcheggi aeroportuali.
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HOBBY E CORSI ONLINE IN ITALIANO
SCONTO DEL 40%
Life Learning è l’Edu-Tech Company Italiana specializzata
in Formazione Professionale E-Learning Certificata.
L’offerta include corsi di Lingue, Moda e Bellezza, Cucina,
Salute e Fitness, Crescita Personale e Hobby.
Oltre ai corsi di hobby sono disponibili anche corsi
professionali di Business, Marketing, Informatica, Design
e Scienze Umane. I corsi sono progettati a livello didattico
per consentire l’apprendimento di nuove competenze
tecniche in modo semplice.
L’obiettivo di Life Learning è quello di migliorare la vita
delle persone abilitandole verso un nuovo canale
di formazione ed apprendimento online realizzato
in collaborazione con i top esperti di settore selezionati
in vari settori professionali.
Per gli iscritti FNP tutti i corsi sono offerti con uno
sconto del 40%.
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ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
FNP CISL
PER LEGGERE LE ULTIME
NOTIZIE

note
Noi Cisl: una grande famiglia
Il programma Noi CISL è un’iniziativa rivolta a tutti
gli iscritti CISL, e quindi anche alla FNP, che vogliono
utilizzare le convenzioni e gli sconti a cui si ha diritto
presentando la tessera.
Che cosa trovi su NoiCISL?
1. Facilitazioni e sconti offerti dalle nostre convenzioni
nei settori turismo, bancario, assicurativo, energetico
e alimentare, trasporti, formazione, hi-tech,
elettrodomestici e salute e altri ancora.
2. La mappa dei Servizi che, grazie ai nostri uffici ed
enti, puoi trovare vicino a casa tua per quanto riguarda
pratiche sulla previdenza, assistenza, fisco e in caso di
vertenze.
3. La sezione Welfare che, di volta in volta, pubblicherà
i contenuti concreti degli accordi territoriali e aziendali.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito

WWW.NOICISL.IT
(oppure chiamando il numero 800.249.307)
è possibile consultare l’elenco sempre aggiornato dei servizi e delle
convenzioni a cui si può accedere registrandosi con i dati della persona
iscritta e con il numero di Tessera elettronica.
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CONTATTI FNP CISL NAZIONALE
via Po 19, 00198 Roma
comunicazione@fnp.cisl.it
06.448811

Per cercare la sede
a te più vicina, puoi consultare il sito

WWW.PENSIONATI.CISL.IT

