Convenzioni tessera del socio 2020
Simet
SIMET è Azienda leader nel trasporto di persone con autobus a media e lunga percorrenza e offre collegamenti
principalmente da e per la Calabria, Basilicata, Puglia e per tutta la penisola italiana, collegando
quotidianamente oltre 200 città. Si consegue quindi, che tutte le offerte di viaggio sono rappresentate sul
portale www.simetspa.it.
La SIMET propone a ciascun socio della UNPLI una Convenzione riservata a concedere facilitazioni di viaggio
esclusivamente a tutti i loro iscritti e ai loro familiari.
SIMET si impegna a:
• Fornire a ciascun socio un coupon con un codice sconto “UNPLI5”, che potrà essere utilizzato esclusivamente per tutte le destinazioni
disponibili sul portale,
• Fornire quotazioni ad hoc per gruppi (minimo 40 persone). Le richieste vanno trasmesse via e-mail all’indirizzo roma@simetspa.it con
riferimento convenzione.
• Garantire Diritti di agenzia agevolati per l’acquisto di Voli Nazionali e Internazionali, biglietteria ferroviaria e collegamenti marittimi
• Le modalità e condizioni di utilizzo dei codici sconto sono le seguenti:
• i codici sconto saranno utilizzabili esclusivamente da chi si registrerà al portale web www.simetspa.it, ed esibendo il girono della
partenza la “Tessera Nazionale del Socio Pro Loco UNPLI”
• ciascun utente, in fase di acquisto di un titolo di viaggio tramite il sito www.simetspa.it, dovrà inserire il codice promo UNPLI5
nell’apposita sezione “CODICE PROMO”, dove il coupon viene richiesto. Riceverà, così, lo sconto del valore di € 5,00 (cinque) sul biglietto
acquistato.
• il codice sconto dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2020, inteso come data ultima di viaggio.
• si potrà utilizzare il codice promo una sola volta durante il periodo di validità della convenzione stessa;
qualora la convenzione dovesse essere rinnovata dopo il termine naturale della stessa, l’utilizzatore potrà nuovamente beneficiare dell’utilizzo
del codice sconto così a seguire.

http://tesseradelsocio.it/?p=1863

Pegaso Università Telematica
Desideri laurearti?
Vuoi avere il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali come crediti formativi universitari o la convalida di materie già sostenute e
iscriverti all’Università Telematica Pegaso? Puoi farlo.
Onsense Academy è l’ECP PEGASO convenzionato UNPLI per la promozione dell’offerta formativa dell’Università Telematica che conta oltre
70.000 iscritti tra studenti e professionisti del mondo del lavoro e guida gli allievi nella scelta del percorso formativo più adeguato alle singole
esigenze.
Privilegi Pro Loco
Onsense Academy, in qualità di ECP PEGASO, riconosce fino al 33% di sconto sulle normali quote di iscrizione a ciascun socio Pro Loco in possesso
della “Tessera Nazionale del Socio” in corso di validità.
I soci Pro Loco usufruiscono di:
• orientamento formativo gratuito;
• grande risparmio sulla quota d’iscrizione annua (ad esempio, i soci
• iscrizione assistita in ogni fase;
Pro Loco li iscriviamo ai corsi di laurea a soli 2.000 euro invece di
• guida alla piattaforma e-learning;
3.000 euro e molti Master post laurea prevedono un significativo
• rilascio delle certificazioni;
sconto);
• supporto e assistenza continua.
Inoltre, se l’iscritto ha una età compresa tra i 17 e i 20 anni, paga solo 1.000 euro di retta annua (anziché 3.000), per tutti gli anni previsti nel
corso di laurea.
Proponiamo l’offerta formativa più completa per studenti neodiplomati e professionisti del mondo del lavoro:
• 18 Corsi di Laurea
• 96 Alta Formazione
• 3 Certificazioni
• 169 Master
• 144 Esami Singoli
• 1 Scuola di Specializzazione
• 26 Corsi di Perfezionamento
• 9 Accademie
Pegaso, molto più di un’Università!
È il primo Ateneo Online | Le iscrizioni sono sempre aperte | Niente esami d’ammissione | Valutazione carriera professionale
Studi dove e quando vuoi | Formazione online 24 h su 24 | Oltre 200 Docenti e 75 sedi in Italia
Vantaggi:
• Gestione autonoma dei tempi da dedicare allo studio: si studia da casa quando si vuole o anche fuori casa avendo un pc o un tablet; questo
significa più tempo libero da dedicare a sport, hobby, amici, eventuale lavoro;
• Nessuno spostamento, nessuna spesa per affitto posti letto o appartamento nei luoghi dell’università tradizionale, nessuna spesa per acquisto
libri di testo. Ci recheremo nella sede d’esame solo per sostenere l’esame.
• Possiamo scegliere tra ben 75 sedi d’esame sparse in tutto il territorio nazionale. Questo significa che se durante il percorso di studio dovessimo
spostarci per brevi o lunghi periodi potremo fare esami praticamente in qualunque altra sede d’esame in Italia.
• Si conoscono ad inizio anno accademico (1 novembre – 31 ottobre) tutte le date d’esame dell’intero anno e si può quindi programmare bene
lo studio e gli esami da dare;
• Le dispense sono fatte in modo molto chiaro e schematico e anche l’uso della piattaforma è davvero molto semplice: cliccando sulla materia
si trovano infatti tutti i capitoli, le videolezioni, le date degli appelli d’esame e i test di autovalutazione;

• Gli esami si svolgono in modalità scritta con risposta multipla e la risposta errata non condiziona il voto finale; inoltre il non sostenere esami
orali evita possibili valutazioni soggettive sulla vostra preparazione da parte del docente.
• Nessun test d’ingresso: l’accesso ai corsi di laurea è aperto a TUTTI, purché in possesso di un diploma, senza costi da sostenere per la
preparazione ai test, né spese di iscrizione per partecipare al test, acquisto di libri di testo, anni persi perché non vengono superati i test
d’ingresso, con conseguente frustrazione e voglia di rinunciare.
• Le iscrizioni sono sempre aperte: non esistono termini di scadenza ed è possibile iscriversi in qualunque periodo dell’anno.
• A parità di titolo conseguito rispetto a frequentare un’università tradizionale: è comoda, flessibile, adatta sia ai neodiplomati che agli studenti
lavoratori (finora scelta da oltre 70.000 studenti); se valutiamo tutti gli aspetti ci permette anche di spendere meno, facendoci raggiungere il
nostro obiettivo di laurearci.
• Pegaso è riconosciuta e accreditata dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca); di conseguenza qualsiasi titolo
conseguito ha lo stesso identico valore di un titolo conseguito in qualunque università tradizionale ed è dunque spendibile a fini concorsuali e in
qualunque ambito lavorativo.
Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Patrizia Di Benedetto – Numero Verde 800 76 78 40
www.academy.onsense.it
e-mail: dibenedetto@academy.onsense.it

http://tesseradelsocio.it/?p=1829

Maggiore
Maggiore il noleggio Italian Style
Speciali sconti fino al 20%
Scopri i vantaggi che Maggiore riserva a tutti gli associati UNPLI e i loro familiari sul noleggio di auto e furgoni.
Potrai infatti noleggiare un’auto in tutta Italia usufruendo di sconti fino al 15% con incluso il chilometraggio
illimitato. Non solo!
Con la speciale offerta vacanze in Sardegna gli sconti arrivano fino al 20% sui noleggi weekend e settimanali
che prenoterai ed effettuerai dal 10 luglio al 31 agosto!
Cosa aspetti? Prenota ora!
Chiama il numero 199 151 120 comunicando il codice sconto K020600 Prenota subito
Se invece devi noleggiare un veicolo commerciale, scegli AmicoBlu, partner ideale per i trasporti più impegnativi.
Avrai sconti fino la 10% ed un’ampia flotta adatta a soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto!
Prenota al numero 199 151 198 citando il codice sconto M035376 oppure prenota in area associazione del sito amicoblu.com
Inoltre se sei un Associato UNPLI titolare di partita IVA potrai scegliere Maggiore FlexyRent la formula flessibile per noleggi plurimensili,
settimanali e giornalieri che ti garantisce risparmio rispetto al veicolo di proprietà perché non devi pensare ad assicurazioni, bollo, manutenzione
e riparazioni, assistenza stradale 24/7 e veicolo sostitutivo in caso di necessità in tempi immediati.
Con la formula FlexyRent Small Business Team, potrai ad esempio noleggiare un gruppo A da soli 14 euro (tariffe iva esclusa) al giorno per
noleggi da 1 fino a 3 mesi con incluso chilometraggio illimitato, supplemento guida giovani e seconda guida gratuite Prenota subito

https://www.maggiore.it/associazione/unpli-flexy/unpli-flexy-team.html
Se invece preferisci partire con la massima serenità al volante scegli la versione Flexy Rent Small Business Team Full una formula completa che
ad esempio di permette di noleggiare un gruppo da soli 21 euro (tariffe iva esclusa) per noleggi da 1 fino a 3 mesi con chilometri illimitati,
supplemento guida aggiuntiva e coperture per danni e furto.
Prenota subito https://www.maggiore.it/associazione/unpli-flexy/unpli-flexy-full.html
Compila il modulo per vedere i codici sconto.

http://tesseradelsocio.it/?p=1673

Europasat
INTERNET DOVUNQUE VIA SATELLITE! Europasat (Ex Toowaydirect) ha connesso oltre 7000 clienti alla banda
larga via satellite. Nel Regno Unito offriamo una consulenza diretta e indipendente sui tre principali fornitori
di banda larga via satellite disponibili. Attualmente in Europa, offriamo il servizio Tooway e ci stiamo
impegnando per poter offrire a breve anche SES e Avanti – per offrire a tutti una scelta indipendente.
Vogliamo assicurarci che riceviate il prodotto satellitare più adatto a voi. Potete contare su personale che ha
assistito migliaia di clienti nella scelta del prodotto di banda larga satellitare giusto per loro.
Inoltre, ci siamo impegnati per assicurarci che otteniate la miglior esperienza possibile come utenti di banda
larga satellitare e, naturalmente, l’offerta migliore!
Ai soci Pro Loco Unpli viene offerto uno sconto del 50% (per i primi tre mesi) sull’abbonamento e 50€ di sconto sull’installazione degli apparati.
Per stipulare l’abbonamento e per maggiori informazioni: http://prolocomembri.strikingly.com/

http://tesseradelsocio.it/?p=1599

Alberghi per la Gioventù
Soggiorna in tutta Italia a partire da 15€ a notte!!!
Economici, internazionali, accoglienti, friendly ed alternativi gli Alberghi per la Gioventù sono l’ideale per i
giovani, viaggiatori autentici, che vogliono andare alla scoperta del mondo con la volontà di scambiare
esperienze, incontrare e conoscere gli altri. Affiliarsi all’AIG, entrare nella grande rete italiana e quindi
internazionale degli Alberghi per la Gioventù costituisce una grande opportunità per internazionalizzare la
propria attività, allargare i propri orizzonti, mettere a frutto inedite e rilevanti opportunità di marketing,
intercettare nuovi flussi e nuovi target turistici.
L’AIG con la firma del protocollo con L’UNPLI, offre ai Soci Pro Loco in possesso della Tessera dell’anno:

• L’emissione della tessera associativa individuale AIG Italia (valore 5 € per l’anno 2017) in forma gratuita per poter usufruire di tutta
la rete degli Alberghi per la Gioventù presenti in Italia.
• Lo sconto del 50% sulla tipologia di tessera individuale Mondo (valore 10 € per l’anno 2017) valevole anche per il circuito internazionale
degli Ostelli del network Hostelling International.
• Lo sconto del 10% sulle tariffe di pernottamento e prima colazione e per i pacchetti turistici acquistati attraverso l’agenzia di viaggi
Backpackers Travel AIG (tel. 06 4871152 – viaggi@aighostels.it).
Condizioni di favore a gruppi organizzati dai Soci UNPLI che si rivolgono, per l’organizzazione dei propri viaggi o per l’acquisto di pacchetti
predefiniti, all’Agenzia di Viaggi Backpackers Travel AIG.
Tutte le informazioni su hostelli e pacchetti le potete trovare su www.aighostels.it
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Dolomiti Energia
DOLOMITI ENERGIA, leader nella produzione, nella vendita di energia elettrica e gas naturale, è ad oggi uno dei
maggiori produttori nazionali di energia rinnovabile da fonte idroelettrica che ha dimostrato di saper raccogliere e
vincere la sfida sul campo investendo in servizi e prodotti sempre più competitivi ai propri clienti. Operatore primario
del mercato libero, si occupa di fornitura a prezzi competitivi di Energia Elettrica Rinnovabile, Energia Elettrica
convenzionale, Gas Naturale, Servizi di compensazione di CO2 e Servizi di eco-comunicazione ed eco-marketing
sull’intero territorio nazionale;
Dolomiti Energia, inoltre, svolge una funzione cardine fra produttore e cliente finale nell’ottica di instaurare relazioni di lungo periodo con
reciproca soddisfazione e guidate da principi di affidabilità, tracciabilità, serietà, professionalità e competenza.
Le Pro Loco ed i soci Pro Loco in possesso della tessera UNPLI possono usufruire dei seguenti sconti per la fornitura di energia elettrica e di
gas metano.

http://tesseradelsocio.it/?p=1470

Giunti al Punto
Giunti al Punto è la prima catena di librerie per numero di punti vendita, con circa 200 negozi distribuiti su
tutto il territorio nazionale.
Aperti con orario continuato: le libraie e i librai sono a tua disposizione, per consigliarti, aiutarti o
semplicemente per parlare di libri.
La convenzione con l’UNPLI prevede uno sconto del 15% per l’acquisto di libri e del 10% per l’acquisto di
prodotto non libro.
Non sono previsti sconti per l’acquisto di: Giftcardesign, smartbox, e-reader, elettronica varia; CD e DVD;
giornali e riviste (edicola in genere), valori bollati, ricariche e schede telefoniche, tabacchi e merceologia affine, articoli generici. Lo sconto non
è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso.
Per poter usufruire degli sconti Giunti, rilascerà gratuitamente una card (denominata GIUNTIcard Club) che sarà inviata dai loro uffici di Firenze
al richiedente dietro presentazione in libreria dell’apposito modulo di richiesta opportunamente compilato e presentato in libreria dal
richiedente in occasione del primo acquisto insieme alla tessera associativa UNPLI – Pro Loco dell’anno in corso.
La GIUNTIcard Club può essere richiesta unicamente da clienti maggiorenni.
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Salmoiraghi e Viganò
Da Salmoiraghi & Viganò, la migliore catena di ottica in Italia, troverai una ampia scelta di occhiali da vista, occhiali
da sole e lenti a contatto delle migliori marche. In ogni negozio, Ottici specializzati sono a sempre a disposizione
per un CHECK UP VISIVO professionale e gratuito
I soci Pro Loco in possesso della tessera dell’anno in corso potranno usufruire sei seguenti sconti:
•
25% su OCCHIALI DA VISTA
•
20% SU OCCHIALI DA SOLE
•
10% SU LENTI A CONTATTO
Per usufruire della convenzione basta compilare il form sottostante ed utilizzare il codice sconto che riceverete via mail sul portale:
https://salmoiraghievigano.convenzioniaziendali.it. Una volta registrati potrete scaricare i coupon da presentare direttamente presso i negozi
Salmoiraghi e Viganò.

http://tesseradelsocio.it/?p=1148

Happy Camp
Happycamp è il portale dei campeggi in Italia ed Europa, sito dove trovare i migliori campeggi per famiglie per le
tue vacanze all’aria aperta.
Ai soci Pro Loco in possesso della Tessera UNPLI è riservato uno sconto del 15% sui prezzi da listino presenti sul
catalogo normale.
I soci possono contattare Happy Camp dando il proprio numero di tessera UNPLI, in modo da ottenere in
automatico il prezzo convenzionato.
Via Campanello 14 – 37014 Castelnuovo Del Garda (Vr)
Tel. +39 045 7236800 - Fax +39 045 7236794
E-Mail: info@happycamp.com - www.happycamp.com

Sul listino troverete tutti i campeggi e le varie tipologie di strutture (tende o case mobili) in Italia ed in Europa. Il prezzo che troverete sul listino
si intende a notte comprensivo delle persone.
N.B. Ulteriori offerte si potranno aggiungere allo sconto che già applicato.
Le offerte speciali per i ponti sono valide solo per i campeggi indicati.

http://tesseradelsocio.it/?p=1000

Federalberghi
I soci Pro Loco, in possesso della Tessera del Socio dell’anno in corso, potranno avvalersi delle strutture
alberghiere aderenti alla Convenzione tra UNPLI e Federalberghi ed usufruire delle tariffe preferenziali da
queste praticate, previa prenotazione del periodo di soggiorno effettuata esclusivamente attraverso il sito
internet www.convenzioni.italyhotels.it.
All’atto della prenotazione il sistema richiede a garanzia gli estremi della carta di credito, che vengono inviati
alla struttura ricettiva, previa eventuale verifica di validità. Per salvaguardare e criptare le informazioni
riguardanti la carta di credito durante Il loro iter, viene utilizzata la tecnologia “Secure Socket Layer” (SSL).
Il pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato al momento della partenza direttamente dal richiedente I servizi alberghieri presso la cassa
dell’esercizio convenzionato.
Per usufruire della convenzione, la pagina www.convenzioni.italyhotels.it, chiederà un codice che può essere richiesto compilando, con i propri
dati ed il numero della propria tessera associativa, il form.

http://tesseradelsocio.it/?p=985

Alpitour World
Alpitour World:
La convenzione prevede le seguenti agevolazioni:
• L’opportunità di usufruire di uno SCONTO IMPERDIBILE DEL 12% per tutte le prenotazioni effettuate
ALMENO 91 GIORNI ANTE PARTENZA; oppure di una riduzione del 10% per le prenotazioni effettuate da 90
a 31 giorni ante partenza; infine di una riduzione del 5% per le prenotazioni effettuate meno di 30 giorni
ante partenza.La riduzione è applicata sul prezzo dinamico indicato al momento della conferma. Gli sconti
sono cumulabili con tutte le offerte da catalogo sui prodotti viaggio con voli I.T.C. (pacchetti volo charter +
soggiorno) in Italia ed all’estero.
•
Riduzione del 10% sulle quote di eventuali soli servizi a terra (es: prenotazione del solo soggiorno senza il volo) in Italia ed all’estero.
• Riduzione del 6% sulle quote pubblicate da catalogo per tutte le prenotazioni effettuate fino a 31 giorni ante partenza;
• riduzione del 5% per le prenotazioni effettuate meno di 30 giorni ante partenza.
La riduzione è valida 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. Le riduzioni non sono cumulabili con lo sconto You and Sun e sono esclusi i visti turistici, tasse aeroportuali, eventuali
adeguamenti carburante e tutto quanto non previsto a catalogo.
Per Prenotare:
• presso una qualsiasi Agenzia di Viaggio in Italia abilitata alla vendita di Alpitour S.p.A. presentando il badge aziendale o un altro
documento comprovante lo status di Socio.
• tramite il Centro Prenotazioni del Gruppo Alpitour, contattabile al numero 011 19690202; un team di professionisti è a Vostra
disposizione per tutte le necessità di consulenza ed assistenza nella scelta della Vostra vacanza e naturalmente per le prenotazioni, pagamenti e
modifiche.
Il Centro Prenotazioni è aperto tutti i giorni dal Lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 22.00.
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario o Carta di Credito; per usufruire dello sconto in questo caso sarà necessario inviare copia del badge o
di altro documento comprovante lo status di Socio.
Le riduzioni sono cumulabili con le offerte da Catalogo, non con quelle extra catalogo e le Quote di Iscrizione.

http://tesseradelsocio.it/?p=919

Amplifon
Amplifon offre la possibilità, a tutti i soci Pro Loco in possesso della Tessera associativa ed ai loro
familiari, di usufruire della miglior tecnologia ad oggi disponibile, quella digitale, per ogni tipo di
esigenza.
I servizi offerti sono i seguenti:
•
Controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure su, ruchiesta, anche a
domicilio.
•
Prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto
valida tutto l’anno indipendentemente dalle campagne in corso.
• Sconto speciale del 15% riservato ai Soci Pro Loco UNPLI ed ai loro familiari rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita
Amplifon, sia che si tratti di un primo acquisto che di rinnovo (sconto non cumulabile con eventuali iniziative in corso)
•
3 anni di assistenza integrativa
•
copertura per smarrimento o furto
•
manutenzione programmata 3 volte l’anno: regolazione, revisione e pulizia.

http://tesseradelsocio.it/?p=346

Pittarosso
PittaRosso è uno dei maggiori protagonisti nella vendita al dettaglio di calzature e pelletteria, potendo
vantare un assortimento senza paragoni.
Un’azienda italiana a dimensione nazionale con oltre 200 punti vendita in Italia e all’estero. Una realtà
distributiva da sempre attenta alla qualità, alle tendenze moda, ai prezzi e all’offerta.
Tutti i negozi PittaRosso hanno un vastissimo assortimento di calzature per la donna, l’uomo e il bambino,
senza dimenticare i più famosi marchi di calzature per lo sport. Con metrature medie di circa 1500 mq, i
negozi PittaRosso offrono anche una serie di categorie merceologiche affini e complementari alle calzature,
come borse, valigeria e articoli di piccola pelletteria.
PittaRosso è il negozio ideale dove poter fare acquisti ad un prezzo accessibile, senza rinunciare ai marchi famosi, alla qualità e al Made in Italy.
La convenzione tra UNPLI e Pittarosso S.p.A. permette a tutti i soci Pro Loco in possesso della Tessera Associativa dell’anno in corso potranno
richiedere la Card “Pfriends” che gli darà diritto ad uno sconto pari al 15% in tutti i negozi della rete Pittarosso.
Partecipano a questa convenzione tutti i punti vendita della rete Pittarosso s.p.a.
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UnipolSai Assicurazioni
La convenzione UNPLI-UnipolSai, disponibile e sottoscrivibile dai soci Pro Loco Unpli in possesso
della tessera associativa dell’anno in corso presso le Agenzie UNIPOL SAI competenti per territorio,
prevede sconti per l’RC Auto relativamente ai seguenti ambiti:
• RC Auto e Garanzie diverse dall’ RCA per: Autovetture ad uso privato, Autocarri leggeri (fino a
35 q.li) conto proprio
• Abitazione
• Infortuni
• Malattia
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Diglass – Piatti biodegradabili
Diglass, il piatto di plastica riciclabile o biodegradabile in polpa di cellulosa monouso elegante con
portabicchiere
La festa di compleanno per i bambini e le bambine è da trascorrere all’insegna del divertimento,
ma guardandosi intorno si nota sempre un certo disordine con bicchieri sparsi ovunque. Con
DIGLASS, il piatto di plastica riciclabile o biodegradabile per feste di compleanno e party, il
bicchiere rimane nel piatto!
La Diglass garantisce ai Soci Pro Loco, in possesso della tessera dell’anno in corso, uno sconto del
25% sul proprio listino.
Info e contatti: www.ecopiatti.net
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FICO – Fabbrica Italiana Contadina
Racchiudendo in un’unica casa la tradizione locale, la cultura del cibo di alta qualità e le
competenze delle persone che da sempre lavorano nelle filiere agroalimentari.
FICO – Fabbrica Italiana Contadina. Un luogo di produzione di valori, prima che di prodotti.
Italiana, dal seme all’espressione compiuta. E contadina, intesa come pratica, pienamente
connessa alla terra.
Perché la poesia ha inizio proprio lì, nell’unicità del nostro territorio e del nostro clima, e nelle
mani sapienti di chi, i prodotti di madre natura, sa curarli, trasformarli e cucinarli, meglio di
chiunque altro al mondo.
FICO Eataly World è una palestra di educazione sensoriale al cibo e alla biodiversità, dove le
meraviglie dell’agroalimentare e dell’enogastronomia italiana sono presentate e narrate dalla
nascita nella terra madre fino all’arrivo nel piatto e nel bicchiere.
Accogliamo centinaia di piccole e medie imprese italiane di alta qualità che mostrano in diretta la loro arte manifatturiera.
Siamo eco dei loro racconti; dei mestieri, della passione, del genio.
Il gusto e il bello del nostro paese, raccontato a tutti i cittadini del mondo.
Presentando la tessera del Socio Pro Loco dell’anno in corso i Soci potranno usufruire di uno sconto fino al 20% sulle visite e sui corsi.
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ParkinGO
ParkinGO è il primo vero network di parcheggi aeroportuali con sedi nei principali aeroporti e porti
italiani. La soluzione ideale per chi desidera raggiungere l’aeroporto con la propria auto, ma non si
accontenta di un semplice posteggio: ParkinGO offre un ventaglio di servizi per la mobilità in grado di
rendere la sosta in aeroporto un’esperienza di qualità.
ParkinGO offre ai soci in possesso della Tessera Pro Loco UNPLI uno sconto del 10% sulle tariffe web.
Per beneficiare della convenzione i possessori della Tessera possono prenotare attraverso il seguente
link:

www.parkingo.com/prenotazione-parcheggio-unpli

N.B. I Soci Pro Loco UNPLI, beneficiando di una tariffa scontata, dovranno comunque esibire, presso le accettazioni di ParkinGO, la tessera
associativa dell’anno in corso.
ParkinGO è presso gli aeroporti di: MALPENSA, FIUMICINO, LINATE , BERGAMO, TORINO, VERONA, CIAMPINO, BOLOGNA, VENEZIA, PISA
CAGLIARI , OLBIA, NAPOLI, BRINDISI , BARI, GENOVA , CATANIA
presso i porti di:
VENEZIA, CAGLIARI, OLBIA, BRINDISI, TERRACINA, CIVITAVECCHA, FORMIA, NAPOLI, GENOVA

http://tesseradelsocio.it/?p=863

Convenzione Aci
UNPLI ed ACI hanno stipulato una convenzione per i Soci Pro Loco in possesso della tessera Associativa ed
i loro famigliari con uno sconto relativo alla richiesta della card Socio Aci.
Per associarsi è possibile rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI sul territorio presentando un idoneo
documento di riconoscimento. In alternativa è possibile associarsi online transitando dal vostro portale
interno alla landing page dedicata ai soci UNPLI sul sito ACI (http://www.aci.it/promoproloco.html);
basterà inserire il codice sconto riservato che potete ricevere compilando il form sottostante, per
finalizzare l’acquisto delle tessere.
Entrambe le tessere offrono l’assistenza tecnica al veicolo, in Italia e all’estero, 24 h su 24.
Relativamente agli ulteriori servizi inclusi nelle 2 diverse formule associative, si sintetizza quanto segue.
ACI Gold (al costo di 79,00 anzichè 99 €) è la tessera che offre il top dell’assistenza alla persona e al veicolo.
1. Soccorso stradale in Italia e all’estero (U.E. e paesi extra UE):
•
all’auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a bordo;
•
al Socio, 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo il Socio viaggi;
•
all’estero, 2 volte/anno su qualunque veicolo il Socio viaggi.
2. Assistenze accessorie su “qualsiasi veicolo sul quale si è a bordo”:
•
auto sostitutiva e/o trasporto dell’auto a casa;
•
rimborso spese di viaggio, albergo e taxi;
•
pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante.
1. Assistenza sanitaria per Socio e familiari, a casa e in viaggio anche pediatrica e cardiologica (24h) in
Italia.
2. Assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale e Rimborso dei corsi per recupero dei
punti della patente.
3. Assistenza domestica in situazioni di emergenza (falegname, fabbro, idraulico, elettricista).
4. Sconti presso esercizi convenzionati con il programma “Show your Card!” in Italia e all’estero.
5. Rivista l’Automobile in formato cartaceo e digitale sfogliabile su www.aci.it/Area Riservata.
ACI Sistema (al costo di 59 € anzichè 75 €) è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza alla persona e al veicolo.
Soccorso stradale in Italia e all’estero (paesi UE):
•
all’auto associata, illimitato in Italia, anche se non si è a bordo;
•
al Socio, 2 volte/anno in Italia su qualsiasi veicolo il Socio viaggi;

http://tesseradelsocio.it/?p=338

Grandi Clienti Mondadori
I Soci Pro Loco in possesso della Tessera Associativa dell’anno in corso potranno usufruire della
convenzione Grandi Clienti Mondadori cliccando sul banner sottostante.
Nella pagina appositamente creata per noi, avranno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a tutte le
riviste ed i periodici editi dalla Mondadori e da altre case editrici con sconti che arrivano fino all’81%!
Per accedere alle offerte in convenzione clicca qui

http://tesseradelsocio.it/?p=164

Conbipel
Anche fuori dai confini provinciali. Il successo ci spinge a estendere il nostro raggio d’azione in tutta Italia,
con ottimi risultati: creatività e professionalità, unite alla vostra fiducia, ci hanno permesso di diventare,
nel tempo, un punto di riferimento nell’abbigliamento uomo, donna e bambino. Con 150 punti vendita
sparsi tra alcune delle località più caratteristiche d’Italia, e un obiettivo ambizioso: crescere ancora.
Obiettivo che dal 2007 condividiamo con Oaktree Capital Management, il fondo di investimenti che ha
acquisito Conbipel con l’obiettivo di soddisfare, in modo ancora più completo e moderno, i vostri desideri
e le vostre esigenze. Senza mai perdere di vista l’elemento che da sempre accompagna il nostro cammino,
la qualità. Il viaggio continua.
LA CONVENZIONE:
Conbipel offre a tutti i Soci Pro Loco in possesso della Tessera del Socio dell’anno in corso la possibilità di usufruire dello sconto su tutti i prodotti
a marchio CONBIPEL, a marchio Segue (linea accessori, borse e valigeria), a marchio Precabrummel (linea bambino/a) a marchio Aqueo
Design/Aquascutum (ombrelli) e a marchio De Fonseca (ciabatte). La convenzione sarà valida in tutti i punti vendita Conbipel sul territorio
nazionale ad esclusione dei c.d. “Conbistock”.
La convenzione inoltre dà diritto allo sconto compleanno che passa dal 30% al 40% di sconto e sarà utilizzabile non solo nel mese del compleanno
(come nel precedente regolamento), bensì anche nei 30 giorni successivi in un’unica soluzione.
In REGALO un buono ad 10 € ogni 300 punti di spesa
Lo sconto non è in alcun modo cumulabile con altri sconti, promozioni e offerte.
Ciascun beneficiario della convenzione potrà usufruire dello sconto sino al raggiungimento del valore di spesa massima per anno solare pari a
Euro 5000.
COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE:
Per beneficiare della convenzione i Soci Pro Loco dovranno dotarsi della specifica carta emessa da Conbipel denominata “Partnership Card”.
La Partnership Card è nominativa e può essere utilizzata anche dai famigliari del beneficiario.
La Partnership Card potrà essere richiesta da ciascun beneficiario della convenzione con le seguenti modalità:
• presso qualunque punto vendita Conbipel mostrando la propria tessera del Socio Pro Loco dell’anno in corso e rilasciando alcuni dati
personali di contatto;
•
accedendo al link http://ConTe.conbipel.it/Convenzioni rilasciando alcuni dati personali di contatto ed indicando il codice “UNPLI” (con
tutte le lettere maiuscole) *
*La Partnership Card dovrà poi essere ritirata presso il punto vendita specificato al momento della registrazione on-line mostrando una stampa
del completamento della registrazione e la propria Tessera Socio Pro Loco dell’anno in corso.

http://tesseradelsocio.it/?p=148

Divani&Divani
Tutti i modelli Divani&Divani nascono nel Centro Stile Natuzzi, dove lavora un team di 120 creativi tra
designer, esperti del colore, arredatori d’interni e architetti. Il Centro Stile è il laboratorio delle idee
dove ogni giorno prendono forma nuovi prodotti, si studiano le tendenze, nascono nuovi progetti. Lì si
ricercano nuovi materiali, dalle pelli alle essenze del legno, dai tessuti ai metalli, dai cristalli alle
ceramiche. Solo in Italia, esclusivamente nelle mani di qualificati artigiani, le idee Divani&Divani
possono diventare realtà. La produzione asseconda logiche industriali senza tralasciare la preziosità di
un prodotto artigianale: un divano può essere fatto solo a mano. La conoscenza e l’abilità degli artigiani
sono il patrimonio più prezioso, garanzia di un Made in Italy autentico che si realizza nelle fabbriche e
negli stabilimenti Divani&Divani.
Divani&Divani by Natuzzi offre a tutti i possessori della tessera Pro Loco UNPLI in corso di validità le seguenti agevolazioni:
•
Sconto del 20% per l’acquisto di divani e complementi d’arredo della collezione Natuzzi.
•
Consegna gratuita del nuovo divano.
•
Montaggio gratuito dei complementi d’arredo.
•
Ritiro e smaltimento gratuiti del vecchio divano.
•
Finanziamenti a tassi agevolati.
•
Kasko 5 anni gratuita sul divano.
Dove trovare i negozzi Divani & Divani:
LAZIO
•
Natuzzi Store – Via P. Paoli, 45 Como – tel. 031/526049
•
Natuzzi Store – Via Gregorio VII, 314 tel. 06/6381489
TOSCANA
•
Roma Tuscolana – Via Tuscolana, 587 tel. 06/76906628
•
Firenze – Via Ponte alla Mosse, 179/T tel. 055/3245304
EMILIA ROMAGNA
•
Roma Gregorio VII – Via Gregorio VII, 130/d tel.
06/6372390
•
Rimini – Via Covignano, 201 tel. 0541/798822
VENETO
•
Roma Prati – Via di Prati Fiscali, 242 tel. 06/8100608
•
Bussolengo – Via Marconi, 20 tel. 045/6703911
•
Roma Tiburtina – Via Tiburtina, 1070 tel. 06/41219739
LOMBARDIA
•
Torri di Quartesolo – Via Brescia, 4 tel. 0444/269940
•
Natuzzi Store – Via Durini, 24 Milano – tel. 02/76319231
•
Padova – Via Venezia, 90 tel. 049/773974
•
Cinisello Balsamo (MI) – Viale Brianza, 50/51 – tel.
•
Venezia – Via Salomonio, 1 – C.C. Panorama – Marghera
02/6184855
Venezia tel. 041/926936
•
Corsico (MI) – Viale Italia, 41 – tel. 02/4400779
•
Treviso – Viale della Repubblica, 232 tel. 0422/423949
FRIULI – VENEZIA GIULIA
•
Gallarate (VA) – Via Torino, 23 ang. Via Buonarroti – tel.
0331/799934
•
Trieste – Viale Miramare, 91 tel. 040/4526267
•
Varese – Via Medaglie d’oro, 25 – tel. 0332/237006

http://tesseradelsocio.it/?p=263

