
 

 
Roma, 22 febbraio 2011 
 

                   CONVENZIONE 
FNAC 

 
 
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto condizioni 
particolari in favore di tutti i soci ed i loro Familiari per l’acquisto della 
Carta FNAC. 
 
In particolare il prezzo di acquisto della Carta con validità triennale sarà 
pari a: 
 € 13,00 anziché € 26,00 per gli adulti 
 € 6,50 anziché € 13,00 per i minori di 26 anni 

 
Gli iscritti FABI interessati a diventare titolari della Carta (valida in tutte le 
sedi italiane), dovranno recarsi personalmente presso lo Spazio Soci di 
uno degli otto megastore Fnac situati in: 
 Fnac Firenze - Centro Commerciale dei Gigli, Via San Quirico 165  

    Campi Bisenzio 
 Fnac Genova - Via XX Settembre 46/R – Genova 
 Fnac Milano - Via della Palla 2 – Milano 
 Fnac Napoli - Via Luca Giordano 59 - Napoli 
 Fnac Roma -  Galleria Commerciale Porta di Roma, Via Alberto  

                           Lionello 201- Roma  
 Fnac Torino - Via Roma 56 – Torino 
 Fnac Torino -  Le Gru, Shopville Le Gru, Via Crea 10 – Grugliasco 

                             (To) 
 Fnac Verona - Via Cappello 34 – Verona 

 
Il rilascio della Carta ai prezzi sopra elencati sarà riservato esclusivamente 
agli associati che si presenteranno personalmente allo Spazio Soci muniti 
della tessera FABI in corso di validità. 
L’età minima per sottoscrivere la Carta Soci Fnac è di 14 anni. 
 
 
 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                   e Tempo Libero 

 

 



 
 

 
Tanti buoni motivi per diventare Socio Fnac 
 
Sconti permanenti* 
10% su libri, cartoleria e giochi da tavolo 
10% sui cd musicali 
10% sulle consumazioni al Café Fnac 

5% sullo sviluppo e stampa foto 
5% sull’estensione di garanzia 

* Esclusi i prezzi offerta e i prezzi bloccati 
 
Giornata di benvenuto* 
Una giornata di sconti* per scoprire la ricchezza dell’offerta Fnac: scegli tu quando sfruttarla 
durante tutto il periodo di validità della tua Carta. 
15% sui libri, cartoleria e giochi da tavolo 
10% su dvd e Blu-ray 
5% su foto, hi-fi, informatica, telefonia e software 
Ogni volta che superi i 1.500€ di acquisti, hai diritto a un’altra giornata di sconti speciali da 
utilizzare quando vuoi 
* Esclusi i prezzi offerta e i prezzi bloccati 
 
Offerte dedicate ed Extra Punti! 
Ogni volta che vieni alla Fnac segui il simbolo Soci e ritrova le offerte riservate ai Soci. 
Ma non solo, ogni mese trovi una selezione di prodotti indicati con bollino extra punti che ti 
regalano decine di Punti Fedeltà extra. 
 
Punti fedeltà 
30 punti = 5€ nel tuo borsellino elettronico e-purse 
Ogni giorno con il primo acquisto ricevi in omaggio 3 punti + 1 punto ogni 10€ spesi in libri 
Raggiungi 30 punti e convertili direttamente in cassa spendendoli su tutti i nostri prodotti*. 
* Escluse le consumazioni al Café Fnac, i servizi post vendita e la biglietteria. I Punti Fedeltà non 
sono accreditati per gli acquisti di Dreamcard, Buoni Regalo e biglietti acquistati presso la 
Biglietteria Fnac. 
 
Finanziamenti a condizioni riservate ** 
** Finanziamento in 10 rate, prima rata a 30 giorni, TA N 0%, TAE G max 14,87%. L’importo 
finanziabile va da un min di 200€ a un max di 5.000€. Il TAE G rappresenta il costo del 
finanziamento oltre ai costi accessori. Le spese di incasso rata (pari a 1,30€ in caso di 
pagamento a mezzo RID o bollettini postali) sono già comprese nel calcolo del TAE G. In caso di 
pagamento presso le filiali Agos Ducato, spese di incasso rata 0€. I costi accessori sono i seguenti: 
imposta di bollo 14,62€; almeno 1 volta all’anno, rendiconto annuale e rendiconto di fine rapporto 
1,00€ per spese d’invio e 1,81€ per imposta di bollo (per importi superiori a 77,47€). Offerta valida 
fino al 31/12/2010. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni e 
condizioni contrattuali si rinvia agli Avvisi e Fogli Informativi a disposizione presso i punti vendita. 
Salvo approvazione Agos Ducato. 
 
Biglietteria Fnac 
L’offerta alla Fnac è più ampia che mai: biglietti per concerti, teatro, mostre, danza, cabaret, sport, 
musical, festival e molto altro ancora. E da oggi anche su www.fnac.it 
 
Contact, la rivista dei Soci Fnac 
Riceverai Contact ogni mese a casa tua, in formato elettronico o cartaceo. Nella rivista scoprirai 
tanti prodotti a prezzi scontati, riservati solo ai Soci Fnac. 
 
Tanti vantaggi nella tua città e in tutta Italia 
Nella Guida ai vantaggi trovi tutti gli sconti a te riservati presso cinema, teatri, musei, locali, 
giornate Soci o serate dedicate. 
 
Parcheggi gratuiti convenzionati 
A fronte di un acquisto minimo di 20€, avrai diritto a 2 ore di parcheggio gratuito in centro città, 
vicino alla Fnac. 

 


