
ACI
ACI è il Club degli automobilisti impe-
gnato ad offrire ai Soci e alle loro fa-
miglie in viaggio in Italia e in Europa 
l’opportunità di raggiungere le mete 
designate viaggiando sicuri, informati e 
sempre sostenuti da una serie di van-
taggi anche grazie agli accordi e alle col-
laborazioni con i Club europei.
ACI offre agli associati FABI e ai loro fa-
miliari le tessere ACI Gold e ACI Sistema 
a tariffe agevolate:
•	 ACI	Gold	a	€	79,00	(anziché	€	99,00)	
•	 ACI	Sistema	€	59,00	(anziché	€	75,00)
Per associarsi è possibile rivolgersi agli 
Automobile Club o ai punti ACI presenti 
sul territorio presentando la CARD FABI. 
In alternativa è possibile associarsi onli-
ne su: www.aci.it/promozioni/fabi.html 

ALPITOUR WORLD
Gruppo leader in Italia per i viaggi or-
ganizzati.
Per gli associati FABI:
•	 sconto	 del	 14%	 per	 tutte	 le	 preno-
tazioni	 effettuate	 almeno	 91	 giorni	
ante	 partenza;	 oppure	 sconto	 del	
10%	per	le	prenotazioni	effettuate	da	
90	a	31	giorni	ante	partenza;	 infine	
sconto	del	5%	per	le	prenotazioni	ef-
fettuate	meno	di	30	giorni	ante	par-
tenza.	

	 Lo	 sconto	è	applicato	 sul	prezzo	di-
namico	 indicato	 al	 momento	 della	
conferma.	Gli	sconti	sono	cumulabili	
con	 tutte	 le	 offerte	 da	 catalogo	 sui	
prodotti	viaggio	con	voli	 I.T.C.	(pac-
chetti	 volo	 charter	 +	 soggiorno)	 in	
Italia ed all’estero.

•	 Sconto	del	 10%	sulle	quote	di	even-
tuali	soli	servizi	a	terra	(es.:	prenota-
zione	del	solo	soggiorno	senza	il	volo)	
in	Italia	ed	all’Estero.

•	 Sconto	del	6%	sulle	quote	pubblicate	
da	catalogo	per	tutte	le	prenotazioni	
effettuate	fino	a	 31	 giorni	 ante	par-
tenza;	 sconto	 del	 5%	 per	 le	 preno-
tazioni	effettuate	meno	di	30	giorni	
ante	partenza.	Lo	sconto	è	valido	per	
i	 prodotti	 viaggio	 con	 volo	 di	 linea,	
Disneyland	Paris,	Traghetto,	Treno	e	
Low	Cost.	Lo	sconto	è	cumulabile	con	
tutte	le	offerte	da	catalogo. 

Per informazioni e prenotazioni: 
•	 centro	prenotazioni:	
 tel. 011 19690202
•	 presso	tutte	le	agenzie	di	viaggio	in	

Italia, abilitate alla vendita di Alpi-
tour S.p.A.

Per ulteriori informazioni e conosce-
re il codice sconto identificativo della 
convenzione visionare la newsletter 
presente su www.associatiallafabi.it

ARREDAMENTI 
EXPO-WEB
Arredamenti Expo-Web dispone di 
6.000 m² di esposizioni affiliate site 
in Brianza (Mi), e altri 2.000 m² 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

AVIS AUTONOLEGGIO
Noleggio veicoli con le migliori tariffe 
per ogni esigenza di viaggio:

Per gli associati FABI: 
•	 sconto	del	15%	sulla	migliore	tariffa	
standard	offerta	al	pubblico	valida	in	
Italia	o	all’estero,	salvo	modifiche	sui	
costi	e	inclusioni	che	potranno	essere	
apportate	 senza	 preavviso	 (lo	 scon-
to	sarà	in	ogni	caso	salvaguardato).	
Avis	 inoltre	offre	agli	associati	FABI	
la	seconda	guida	aggiuntiva.	

N.B. Gli sconti sono da intendersi sulle 
componenti Tempo & chilometri delle ta-
riffe Retail AVIS.
Per accedere alla convenzione è possi-
bile scegliere tra uno di questi canali di 
prenotazione:
•	 collegarsi	al	sito	www.avisautonoleggio.it	
•	 contattare	il	Centro	Prenotazione	Avis	

al numero 199 100133, soggetto a ta-
riffazione 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 fi-
gli, 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
 
BOSCH
L’azienda Bosch offre grande com-
petenza e tecnologia all’avanguardia 
grazie alle reti di officine indipendenti 
Bosch Service ed AutoCrew, allo sco-
po di offrire un servizio di riparazione 
di qualità superiore e conforme alle 
attuali esigenze dell’automobilista.

Per gli associati FABI:
•	 presso	 i	Bosch	Car	Servi-
ce	e	i	Bosch	Diesel	Center	
(che	aderiscono	all’inizia-
tiva)	verrà	applicato	uno	
sconto	minimo	del	20%	sui	prodotti	
a	marchio	Bosch	utilizzati	in	occasio-

	  

CONVENZIONI NaZIONalI

Per essere sempre aggiornati sulle convenzioni potete 
consultare il sito www.associatiallafabi.it , 
la pagina Facebook del Dipartimento dei Servizi e del 
Tempo Libero al seguente link www.facebook.com/
FabiServiziETempolibero/ oppure scaricare l’APP 

della FABI sul vostro dispositivo tablet o smartphone.
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Per attivare la card scaricare e seguire 
le indicazioni riportate sulla newslet-
ter visibile su www.associatiallafabi.it

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.

Per gli associati FABI:
•	 sconto	dell’8%	su	tutti	i	viaggi	in	bici-
cletta,	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%	su	 tutti	 i	 viaggi	 fuori	
dai	confini	europei	e	su	tutti	i	tour	in	
Irlanda,	i	tour	in	bici	e	barca	in	Olan-
da,	il	trekking	in	Portogallo,	i	tour	in	
Sardegna,	il	tour	della	baia	di	Arca-
chon,	la	Velodyssée	e	l’Aquitania.	 

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011 488529
info@dueruotenelvento.com

EMPORIO CARLI
L’Emporio è un luogo 
ricco di sapori e saperi dove sperimen-
tare 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	bigliet-
to	 intero	 o	 ridotto	 presso	 il	 Museo	
dell’Olivo	a	Imperia:	lo	sconto	è	vali-
do	in	tutti	i	periodi	dell’anno	sia	per	
la	 collezione	permanente	 che	per	 le	
mostre	ospitate	presso	il	Museo.

FAXIFLORA
Fiori in tutto il mondo.
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

La password identificativa della con-
venzione è visibile sulla newsletter pre-
sente 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 ed 
accessori on-line mediante un codi-
ce utente e una password. Tali codi-
ci 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	 co-
modità	della	vendita	diretta,	senza	
intermediari,	 direttamente	 dal	 sito	
www.gommeur.com 

	 L’associato	può	 scegliere	 il	pneuma-
tico	d’interesse	 e	decidere	 se	 farselo	
spedire	 al	 proprio	 domicilio	 oppure	
in	 un	 centro	 convenzionato	 Gom-
meur	(circa	800	in	Italia).	Il	costo	del-
la	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 conven-
zione è visibile sulla newsletter pre-
sente su	www.associatiallafabit.it

HOTEL MEDITERRANEO 
RICCIONE
Direttamente sul nuovo lun-
gomare di Riccione, in posi-
zione centrale, a 400 metri a piedi dal 
nuovo Palacongressi,  l’Hotel Medi-
terraneo con le sue 108 camere, dota-
te nella quasi totalità di balcone fronte 

ne	del	tagliando	di	manutenzione	e	1	
check	up	gratuito	con	30	controlli	per	
verificare	la	sicurezza	del	veicolo;	

•	 presso	gli	AutoCrew	(che	aderiscono	
all’iniziativa)	 ver-
rà	 applicato	 uno	
sconto	 minimo	 del	
20%	 sui	 prodotti	 a	 marchio	 Bosch	
utilizzati	in	occasione	del	servizio	di	
tagliando	di	manutenzione	e	1	check	
up	gratuito	con	30	controlli	per	verifi-
care	la	sicurezza	del	veicolo.	

Sulla newsletter visibile sul sito www.
associatiallafabi.it potrete trovare 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 lin-
gua inglese. Docenti madrelingua quali-
ficati, 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 cer-
ca 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	indi-
viduali.

Elenco sedi British Institutes sul sito 
www.britishinstitutes.it

CONBIPEL 
ABBIGLIAMENTO
Da sempre sinonimo 
di stile e qualità per tutti gli italiani. 
Una grande passione per l’abbiglia-
mento 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	sottoscrivo-
no	la	Partnership	“Con	Te	Card”	i	se-
guenti	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
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Per gli associati FABI: 
•		offerte	dedicate	per	macchine	espres-
so	 Lavazza	A	Modo	Mio	 visibili	 sul	
sito www.associatiallafabi.it

NYX MILAN 

NYX MILAN è un Hotel di 
Milano, caratterizzato dal 
nuovo concetto di ospitalità di open 
lobby bar e street art hotel, dispone di 
299 camere e suites, ampio patio deco-
rato, spazio polifunzionale per eventi, 
ristorante con oltre 250 posti, 3 terraz-
ze. È situato in Piazza IV Novembre, a 
due passi dalla stazione Centrale di Mi-
lano e a 5 minuti dalla nuova vibrante 
area di Porta Volta.

Per gli associati FABI: 
•		sconto	del	10%.

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

MENO22PERCENTO 
www.meno22percento.it è un portale 
dove è possibile acquistare prodotti 
alimentari tipici e naturali. È una food 
community che mette in contatto pro-
duttori e famiglie alla ricerca di cibi ge-
nuini. 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 ta-
vola”.
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 pro-
mozioni 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	

mare, aria condizionata, frigobar, te-
levisori LCD 32”, Sky, cassaforte, col-
legamento 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.

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	 con-
divisione	con	altri	partecipanti,	anche	
di	 nazionalità	 diversa)	 e	 i	 viaggi	 “In	
Pool”,	lo	sconto	sarà	del	6%,	con	il	pa-
gamento	della	quota	di	iscrizione	qua-
lora	sia	indicata.
N.B.: gli sconti sono validi per prenota-
zioni rivolte esclusivamente e diretta-
mente 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

IMPERATORE TRAVEL
Tour Operator, con espe-
rienza ventennale, in grado di propor-
re ogni formula di viaggio. Oltre 1.500 
soluzioni per soggiorni classici, in al-
berghi 5 stelle lusso, Bed&Breakfast, 
Villaggi, Residence, Ville, Tour cultu-
rali e Vacanze tematiche, sportive, 
benessere, religiose nelle località più 
belle d’Italia: Campania, Ischia e Ca-
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pri, Sicilia e Isole Eolie, Lampedusa, 
Pantelleria e altre isole minori, Sarde-
gna, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio 
e ora anche Nord Italia.

Per gli associati FABI:
•	 sconto	 del	 12%	 sui	 cataloghi	 di:	
Campania,	Sicilia	e	Isole	minori,	Pu-
glia,	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%);

•	 quota	individuale	di	gestione	pratica:	
adulti	€	15,00	anziché	€	30,00	-	bam-
bini	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).
 
ISTITUTO 
WATSON
DOTTOR ENRICO ROLLA 
Centro di Psicologia Cognitiva Com-
portamentale e Scuola di Specializ-
zazione 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

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 per-
fetto. 



spaziano dai servizi di trasferimento 
verso aeroporti, porti e stazioni ferro-
viarie, servizi turistici, servizi Business, 
ed eventi speciali, quali matrimoni, me-
etings e fiere. La NCC Italy propone solo 
auto di recente immatricolazione, auti-
sti professionali, cordiali e multilingua.
Per gli associati FABI: 
•		tariffe	agevolate	visibili	sulla	newslet-
ter	presente	sul	sito

  www.associatiallafabi.it

NH HOTELS
È una delle 25 maggio-
ri catene alberghiere al mondo e una 
delle principali in Europa. Gestisce 
circa 400 alberghi (di cui 53 in Italia). 
La convenzione per gli associati FABI 
riguarda gli alberghi in Italia e prevede:
•	tariffe	scontate	visibili	sulla	
	 newsletter	presente	sul	sito	
 www.associatiallafabi.it
Il codice identificativo della convenzio-
ne 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

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 apprendimen-
to tra cui corsi individuali, corsi di grup-
po, corsi di Business English, corsi per 
bambini e ragazzi, e preparazione agli 
esami internazionali. 
Per gli associati FABI: 
•		sconto	del	20%	su	tutti	i	corsi	indivi-
duali	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

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 stata-

le 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 rila-
sciare i seguenti titoli di studio: Laurea, 
Laurea Magistrale, Diploma di specia-
lizzazione, Dottorato di Ricerca e Ma-
ster Universitari di I e II livello, validi a 
tutti gli effetti di legge.

Per gli associati FABI:
•	 Lauree	Triennali	€	1.500,00	anziché	
€	2.000,00

•	 Lauree	Magistrali	€	1.700,00	anziché	
€	2.200,00

N.B. Gli sconti sono estesi anche al nu-
cleo familiare dell’iscritto FABI. 

L’Università Telematica Unitelma Sa-
pienza nel suo piano formativo preve-
de anche Master e Corsi di Formazio-
ne: per informazioni e per conoscere 
i Master e i Corsi che prevedono uno 
sconto per gli associati FABI visitate il 
sito internet www.unitelmasapienza.it

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
NICCOLÒ
CUSANO - TELEMATICA ROMA 
Unicusano è un’Università all’avan-
guardia, in cui le lezioni vengono ero-
gate anche telematicamente attraverso 
una piattaforma multimediale di ulti-
ma generazione e in cui si può comuni-
care virtualmente con i docenti e con i 
propri tutor. Alla grande attenzione per 
l’istruzione “a distanza”, la Unicusano 
associa da sempre un’attenzione parti-
colare per l’insegnamento in presenza 
presso il suo Campus universitario.
Per gli associati FABI:
•	 Metodologia	 Telematica:	 retta	 an-
nuale	€	2.300,00	anziché	€	2.400,00;	

•	 Metodologia	Telematica	Integrata:	
retta	annuale	€	2.500,00	anziché	

	 €	2.700,00.
Gli sconti sono riservati a coloro che si 
iscriveranno ad uno dei corsi nell’a.a. 
2016/2017. È prevista un’imposta di 
bollo (una tantum) da affrancare alla 
domanda di iscrizione. 
È previsto, inoltre, il pagamento della 
Tassa Regionale.
Per ulteriori informazioni potete con-
sultare il sito www.unicusano.it

MONDADORI 
ABBONAMENTI RIVISTE
Una delle principali società europee nel 
settore editoriale, la sua mission è di fa-
vorire 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	all’80%	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 adesio-
ne dal sito www.associatiallafabi.it

MSC CROCIERE
MSC Crociere propone viaggi per mol-
teplici affascinanti destinazioni tra cui: 
Mediterraneo, Nord Europa, Oceano 
Atlantico e Caraibi. Vivere una crocie-
ra MSC significa salire a bordo di navi 
moderne e tecnologicamente avanza-
te, gioielli del ventunesimo secolo con 
un’età media di appena 5 anni. 

Per gli associati FABI e i loro familiari 
(che	viaggiano	con	i	Soci):	
•		sconto	del	10%	su	P&P	-	Best	Price	-	
Listino.

N.B. Nei casi in cui siano promosse da 
MSC sul mercato delle promozioni con  ta-
riffe  più  convenienti   rispetto  a  quelle  del  
catalogo  ufficiale (in genere pubblicate sul 
sito www.msccrociere.it),  MSC  offre, su 
tali tariffe,  agli associati FABI uno sconto 
del 5% da applicare sulla quota crociera. 
Le prenotazioni possono essere fatte 
attraverso tutte le agenzie di viaggio 
del territorio italiano e della Svizzera 
italiana. 
I termini e le condizioni della conven-
zione sono visibili sulla newsletter pre-
sente su www.associatiallafabi.it

NCC ITALY 

NCC Italy è un’a-
zienda leader nei servizi di noleggio 
con conducente a Roma. NCC Italy 
nel corso degli anni ha imparato a dif-
ferenziarsi dai tanti competitors gra-
zie all’indiscutibile qualità dei servizi 
offerti ed alla totale propensione alla 
soddisfazione del cliente. L’azienda 
offre un’ampia gamma di servizi, che 

CONVENZIONI



trolli successivi della Corte dei Conti.
Per ulteriori informazioni potete con-
sultare la newsletter sul sito
www.associatiallafabi.it

POLIZZA AUTO  
Per il tramite della Aon condizioni age-
volate sulle tariffe relative alle copertu-
re 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 ulteriori informazioni potete con-
sultare la newsletter sul sito
www.associatiallafabi.it

POLIZZA CASA
Per il tramite della Aon condizioni age-
volate sulle tariffe relative alle copertu-
re assicurative riguardanti la casa/abi-
tazione (dimora abituale o saltuaria) e 
precisamente: 
•	RC	capo	famiglia	-	incendio	-	furto.
Per ulteriori informazioni potete con-
sultare la newsletter sul sito
www.associatiallafabi.it

INIZIATIVE 
PER GLI ASSOCIATI FABI 
USUFRUIBILI ATTRAVERSO 
I SAB DI APPARTENENZA

BIGLIETTI SCONTATI
ACQUARI
Acquario di Genova
Campagna per i soci FABI effettuata 
in primavera. I biglietti hanno validità 
tutti i giorni compreso il sabato e la 
domenica per tutta la durata di aper-
tura degli Acquari nell’anno 2017. Per 
le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
DIVERTIMENTO Gardaland, Mirabilan-
dia e Rainbow Magic Land
Campagna per i soci 
FABI marzo 2017. An-
che per l’anno 2017 
condizioni agevolate a 
favore di tutti i soci. I 
biglietti hanno validità 
tutti i giorni compreso 
il sabato e la domenica 
per tutta la durata di 

apertura dei Parchi nell’anno 2017. Per 
le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

ZOOM
Campagna per i soci 
FABI effettuata in pri-
mavera di ogni anno. Possibilità di ac-
quistare per sé e per i propri famigliari e 
amici il biglietto di ingresso scontato al 
Bioparco Zoom situato a Cumiana (To). 
Per le modalità di richiesta rivolgersi 
alla sede FABI di appartenenza.

CINECITTÀ WORLD
Campagna per i soci 
FABI effettuata in pri-
mavera di ogni anno.
Possibilità di acquistare per sé e per i 
propri famigliari e amici il biglietto di 
ingresso scontato a Cinecittà World, 
un parco dedicato al mondo del cine-
ma, situato a Castel Romano (RM). Per 
le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI 
THE SPACE CINEMA 
E UCI CINEMA
Campagna per i soci 
FABI effettuata in autun-
no di ogni anno.
Anche per l’anno 2017 
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. 
The Space Cinema e UCI Cinema, di-
spongono di numerose sale cinema-
tografiche presenti in tutto il territorio 
nazionale.
Per le modalità di richiesta rivolgersi 
alla sede FABI di appartenenza.

QC TERME
Campagna per i 
soci FABI effettuata in autunno di ogni 
anno.
Voucher d’ingresso scontati per i centri 
benessere e termali QC Terme situati 
a: Bormio, Pré Saint Didier (AO), Mila-
no, Torino, Roma, San Pellegrino (BG) 
e a Pozza di Fassa (TN) nel cuore delle 
Dolomiti. I Voucher sono validi tutti i 
giorni, compreso sabato e domenica.
Per le modalità di richiesta rivolgersi 
alla sede FABI di appartenenza.

CONVENZIONI

ASSICURAZIONI 
PER GLI ASSOCIATI FABI
POLIZZA RC AMMANCHI 
DI CASSA E RC PROFESSIONALE 
Possibilità per i dipendenti bancari di 
aderire a prezzi convenzionati alle po-
lizze R.C. Ammanchi di Cassa e R.C. 
Professionali stipulate dalla FABI e 
AON. Per ulteriori informazioni potete 
consultare la newsletter sul sito 
www.associatiallafabi.it

POLIZZA TUTELA LEGALE
DIPENDENTI
Con la soluzione Tutela Legale Optima 
Plus l’assicurato FABI potrà rivolgersi 
a D.A.S. in caso di procedimenti pena-
li (con retroattività per fatti sino a due 
anni antecedenti), civili (derivanti da 
vertenze contrattuali ed extra-contrat-
tuali - compreso il mobbing) o ammi-
nistrativi a suo carico, sia come parte 
attiva sia come convenuto. 
Per ulteriori informazioni potete con-
sultare la newsletter sul sito
www.associatiallafabi.it

POLIZZA TUTELA LEGALE
CONSULENTI FINANZIARI
ASSONOVA 
Assonova propone un servizio di con-
sulenza e assistenza legale altamente 
qualificato, con la copertura delle speci-
fiche esigenze del consulente finanzia-
rio a condizioni estremamente vantag-
giose. I prodotti di tutela legale a favore 
dei promotori finanziari si suddividono 
per tipologia di iscritto: Consulente fi-
nanziario Dipendente e Consulente fi-
nanziario Libero Professionista.
Per ulteriori informazioni potete con-
sultare la newsletter sul sito
www.associatiallafabi.it

POLIZZA LONG TERM CARE LTC
Prestazione assicurata in caso di non 
autosufficienza dell’Assicurato. In caso 
di perdita dell’autosufficienza da par-
te dell’Assicurato a quest’ultimo viene 
garantito il pagamento di una rendita 
mensile finché egli sarà in vita e sem-
pre che permanga tale stato di non au-
tosufficienza.
Per ulteriori informazioni potete con-
sultare la newsletter sul sito
www.associatiallafabi.it

POLIZZA DANNI ERARIALI 
È un pacchetto assicurativo per i colle-
ghi esattoriali che sono soggetti ai con-


