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Convenzioni A.P.V.E. 

Associazione Pi

  L'Associazione è Conve
      Offerta Speciale Mese Ot
      DIAMOND CARD €. 10,00
      Numero 2 Diamond Card
      CARTA DUO €. 5,00 valid
 

                                        Co
 
Eplanet (La Torre - Cinecity King);  

Cinema Gaudium ; 

Teatro Biondo; 

Teatro Al Massimo; 

Teatro Libero; 

Teatro Jolly; 

Cine/Teatro La Cantunera; 

Cine Ambassador; 

Teatro Giani (Partinico); 

Teatro Agricantus; 

Fondazione Orchestra Sinfonica Sicilia

Masseria La Chiusa (San Giuseppe Jat

Masseria Rocca Di Gonato (Castelbuon

Prezzi scontati su acquisto Vini Cantin

Auser Leonardo Da Vinci – Università

E TANTE altre.......... 

Sig. Ferruggia Michele – Presidente

CORSO CALATAFIMI n°1031/B – AP
: 3382309083 - e-mail : sezionepale

          

ICHELE  - CELLULARE 338 230 9083   

ni.it  -  pec : ferroisopens@pec.it 

Convenzione Palermo p

       Palermo,

.V.E. Sez. Palermo e Nazionali per l’anno 

 

e Pionieri e Veterani Eni Sezione d

nvenzionata con la Diamond Card : 
e Ottobre – Novembre 2022 : 
0,00 Cadauno validità 12 Mesi 
ard €. 15,00 validità 12 Mesi 
alidità 12 Mesi 

Convenzioni Stipulate : 

 

Siciliana; 

pe Jato); 

elbuono); 

antine : TerreSikane, Brugnano, Cerasamasi;  

ersità Popolare Del Tempo Libero (compreso Giardino D

Per informazione: 

 

ente APVE SEZIONE DI PALERMO 

APERTO SOLO IL MERCOLEDI' Previo appuntam
palermo@pionieri.it –  Pec :  ferroisopens@pec.it

 

o per 2022/2023 

lermo, Ottobre 2022 

’anno 2022/2023 

ne di Palermo 

dino Del Benessere); 

ntamento al CELLULARE 
c.it 
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LISTA 

1) Diamond Card : Carta Singola

2) Carta Duo : Carta Singola €. 5

3) Eplanet (La Torre - Cinecity K

Euro  6,50 dal Venerdì’ al Dome

un anno; 

4) Cinema Gaudium Euro 6,00 d

5) Teatro Biondo prezzo ridotto

6) Teatro Al Massimo prezzo rid

7) Teatro Libero prezzo ridotto s

8) Teatro Jolly prezzo ridotto su 

9) Cine/Teatro La Cantunera pr

10) Cine Ambassador prezzo rid

11) Teatro Giani (Partinico) prez

12) Teatro Agricantus prezzo rid

13)  Masseria La Chiusa (San Gi

(Pernotto + Pensione Completa);

14) Masseria Rocca Di Gonato (C

(Pernotto + Pensione Completa);

15) Prezzi scontati su acquisto vi

16) Auser Leonardo Da Vinci –

Del Benessere). 
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ISTA CONVENZIONI ANNO 2022 – 2023 

ingola €. 10,00 validita’ 12 Mesi; Numero 2 €. 15

€. 5,00 validita’ 12 Mesi; 

ecity King) : Prezzo biglietto Euro 5,50 da Luned

Domenica (con acquisto carnet con numero 100 

6,00 dal Lunedì alla Domenica; 

dotto su Abbonamento; 

zo ridotto su Abbonamento; 

otto su Abbonamento; 

tto su singoli e/o Abbonamento; 

ra prezzo ridotto in attesa cartellone programm

zo ridotto su programmazione; 

) prezzo ridotto su programmazione; 

zo ridotto su Abbonamento e singole rappresent

an Giuseppe Jato) prezzo scontato su prenotazio

leta); 

ato (Castelbuono) prezzo scontato su prenotazio

leta); 

isto vini Cantine : TerreSikane, Brugnano, Cera

– Università Popolare Del Tempo Libero (com

 

 

 

 

 

 

o per 2022/2023 

€. 15,00; 

 Lunedì’ al Giovedì’ ed  

o 100 biglietti validita’ 

rammazione; 

resentazioni; 

otazioni almeno di 1 gg. 

otazioni almeno di 1 gg. 

, Cerasamasi;  

ro (compreso Giardino 
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CONVENZI

Convenzione PerNoi ENI Plenitu

Per attivare l’offerta vai sul sito di

pionieri-gas-luce); 

Convenzione Fidenza Village   

Corporate Programme;   Sconti ul

Partecipazione al “Private Sale”;

 

Convenzione acquisto salumi Lan

LA DEGUSTAZIONE è un sito dov

Langhirano e delle produzioni arti

storico di LANGHIRANO, dove ve

è all’interno della corte storica de

senza spese di spedizione per ordin

Proposta confezione regalo Parma

  

Convenzione HERTZ noleggio au

Per prenotare un noleggio con He

112211 e fai riferimento al codice 

  

Convenzione MAGGIORE nolegg

Per usufruire della convenzione M

120 oppure 199 151 106 per le aut

citando il codice PDN U073300. L

dell’Associazione Pionieri e Vetera

verificato anche per ogni successiv

  

Convenzione EUROPCAR nolegg

Per prenotazioni tramite call cent

altri servizi, seguire le indicazioni 

 

Convenzione AUDIONAOVA con

Consulenza professionale gratuita

In convenzione con APVE, Audion

soluzioni acustiche presso i nostri 

Per prenotazioni visitare il sito int

  

Convenzione Terme di Monticelli

Ai Soci verrà applicato uno sconto

e sulle tariffe degli Hotel uno scon
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ENZIONI APVE A LIVELLO NAZIONALE :

nitude per Soci Apve valida dal 19.09.2022 al 16

di Eni Plenitude cliccando sul link: eniplenitu

  

ulteriori in molte  boutique rispetto ai prezzi O

le”; 50% di sconto sul biglietto  Shuttle Express

Langhirano       

dove è possibile acquistare online il “meglio”

artigiane in genere. Siamo innanzitutto un Nego

vendiamo i prodotti tipici che vedi su questo sit

del Foro Boario. Per i Soci Apve è previsto uno

ordini oltre i 200 Euro.      

arma Reggio Soci Apve 

auto (2022)   

 Hertz, clicca su PRENOTA ORA   oppure chiam

dice sconto CDP 725980 riservato all’APVE  

oleggio auto (2022) 
e Maggiore, è sufficiente prenotare tramite il cal

e auto mentre per i furgoni va utilizzato il Numero

. Le speciali condizioni saranno riservate ai po

eterani ENI valido per l’anno in corso, che dovrà

essivo noleggio. 

leggio auto (2022)  

center 199 307 989 citare il N° di contratto per

ioni presenti nella brochure. 

consulenti dell’udito (2022) 
tuita su tutti i prodotti di protezione dell’udito o d

dionova si impegna a garantire uno sconto del 10

stri punti vendita. 

o internet www.audionovaitalia.it 

celli (2022) 
onto del 15% sulle cure termali (Listino prezzi)

sconto del 10% (Listino prezzi) 

 

o per 2022/2023 

LE : 

16.10.2022 

nitude.com/pernoi-

zi Outlet e 

ess Milano-Fidenza. 

io” dei Salumi di 

egozio nel centro 

sito. Il nostro negozio 

uno sconto del 15%, 

hiama il numero 199 

il call center 199 151 

mero 199 151 198, 

i possessori del badge 

ovrà essere esibito e 

per Apve 50218324  per 

o o di ausilio all’ascolto. 

10% sull’acquisto di 

) 
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Hotel delle Rose Terme & Wellne

L’Hotel è un 4 stelle con ambienti 

secolare delle Terme di Monticelli

 

Hotel delle Terme 
L’Hotel è un 3 stelle immerso nel v

Il suo fiore all’occhiello è il repart

benessere. 

  

Convenzione Hotel La Serenissim

L’Hotel La Serenissima di Abano T

posizione centrale e tranquilla, è l

familiari.  

Ai clienti singoli praticherà uno sc

un moderno reparto cure convenzi

  

 Convenzione con Campus Biome

L’Apve, nell’ambito degli accordi 

convenzione per l’erogazione di pr

Alvaro del Portillo  21, 00128  Rom

prestazioni  sanitarie e i Check-up

tariffario “solventi” (cioè con pag

in vigore al momento dell’erogazio

   

Convenzione Salice Terme    
La TERME di SALICE SpA conc

riduzione speciale sulle tariffe in v

prescritte su Ricettario Regionale 

quelle previste dalla ricetta stessa,

consiste nel colloquio medico di am

cure: gratuita,  sconto del 15% su

esclusione di eventuali pacchetti g

  

Convenzione Hotel Nazionale Sal

Tariffe per trattamento di pensione

sulle dotazioni dell’Hotel è possibi

mentre per informazioni sulle cure

sito www.termedisalsomaggiore.it

  

Convenzione Hermitage Hotel EN

www.hermitagehotel.it   info@her

Via Paolo  Inegnoli, 39  Chiancian

Gli sconti applicabili sono i seguen

Weekend  30% sulle tariffe settima

applicabili per i periodi: Natale, C
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ellnes Spa 
enti ampi e luminosi, stile moderno e vetrate pan

celli. 

nel verde del parco secolare delle Terme di Mont

parto di cure interno, con accesso alla beauty fa

issima Abano Terme (2022) 
ano Terme, situato all’inizio dell’elegante isola p

, è lieta di stipulare una convenzione per gli iscri

o sconto del 10% sul prezzo di pensione complet

enzionato asl con personale altamente qualificat

iomedico universitario di Roma (2022)  

ordi ENI,  ha stipulato con il CAMPUS BIO-MED

di prestazioni medico-sanitarie presso i presidi o

Roma – Trigoria. La convenzione prevede l’erog

up  indicati nella seguente lista, con una riduzio

 pagamento in contanti, con carte di credito o con

gazione. 

oncede, per l’anno in corso, ai Soci APVE e rela

 in vigore per le terapie che risulteranno a loro c

ale dal Medico di famiglia degli Iscritti e quindi 

essa,  o perché usufruite senza alcuna ricetta. Tal

di ammissione: gratuito, assistenza medica duran

su tutte le tariffe in vigore pubblicate su apposi

tti già scontati); 

Salsomaggiore Terme   
sione completa per soggiorni termali (12 gg).  Pe

ssibile consultare il  sito www.albergonazionales

cure termali e centro benessere si può consultare

re.it 

ENI APVE     

hermitagetagehotel.it  

ciano Terme (Siena) tel  0578/62606  

guenti:10% sulle tariffe di pernottamento e prim

timanali e giornaliere in mezza o pensione compl

le, Capodanno, Pasqua, Ponti e dal 10 al 20 Ago

 

o per 2022/2023 

 panoramiche sul parco 

onticelli. 

ty farm e al centro 

la pedonale, in 

 iscritti Apve e loro 

pleta. L’hotel dipone di 

ficato. (Listino prezzi) 

MEDICO di Roma una 

idi ospedalieri  siti in via 

’erogazione delle   

duzione del 15% sul 

o con assegno bancario)  

 relativi familiari, la 

ro carico o perché non 

indi effettuate oltre 

. Tale facilitazione 

urante il ciclo delle 

posito listino  (ad 

Per immagini e testo 

alesalsomaggiore.it  , 

ltare il 

rima colazione inclusi i 

ompleta  Sconti non 

 Agosto  
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Convenzione Acquario di Genova

La Sezione di Genova ha stipulato

per poter visitare a prezzi ridotti le

Genova,  Galata Museo del Mare e

Bigo, Museo Nazionale dell’Antar

Gonone.   

Per il preacquisto stock di biglietti

way, il Tour Operator dell’Edutain

Tel. 010 2345666 – Fax 010 24654

  

 

Convenzione Corte Dolomiti Reso

La convenzione, stipulata nel 2013

accompagnatori è attualmente anc

integrante dell’accordo e rinnovat

seguente scala sconti: – Soggiorno

  

Convenzione Costa Tiziana Villag

Vacanze e soggiorni  Crotone  Cit

Il Costa Tiziana Resort è un villag

centrale di fronte al mare, dove si 

fine, a soli 300 metri dalla struttur

escursioni e noleggio attrezzature,

  

Convenzione Rimini Beach Hotel

La convenzione attualmente è anc

Albergo e Residence a Rimini offre

Alfieri, 3  47900 Rimini (Rn)  Tel.:

Email : info@hotelmonpays.it   

  

Convenzione Hotel Cavour Valver

Nella splendida cornice di Cesena

migliore tradizione romagnola di a

 

 Si attendono altre Convenzioni ch

Coloro che sono interessati sono pr

Resta inteso che per godere da tali 

15,00 annui) e lo sconto è valido p
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nova (2022)   
lato un accordo con Costa Edutainment, valido p

tti le seguenti strutture museali e/o turistiche: Ac

are e Sommergibile Nazario Sauro, Biosfera, Asc

ntartide, Mostra-percorso Dialogo nel buio, l’Ac

lietti e per le visite di gruppo è necessaria la pre

utainment, citando la promozione “CRAL 2022”,

465422 – e-mail info@c-way.it 

Resort 
2013 con gli Hotel Boite e Residence CORTE per

ancora valida. Sulla base delle tariffe ufficiali (

ovate di stagione in stagione) verrà applicata ai S

orno Hotel Boite: -25%  – Soggiorno Residence C

illage  
Città di Pitagora   info@costatiziana.it    www.c

illaggio in Calabria nei pressi di Crotone, compo

e si trovano i servizi principali, con ampia spiagg

uttura. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini, punt

ture, bar, servizi e docce 

otels & Residence 2014  

ancora valida   
 offre sconti particolari per i Soci Apve.  Per infor

Tel.: 0541-381486  Fax: 0541-381466   

alverde di Cesenatico estate (2022) 
senatico a pochi passi dalla spiaggia l’Hotel Cav

 di accoglienza 

ni che Vi verranno comunicate appena possibile.

ono pregati contattarmi al 3382309083. 

da tali sconti bisogna essere iscritto all’Associazion

lido per due persone. 

 

o per 2022/2023 

ido per tutti i Soci Apve, 

: Acquario di 

, Ascensore panoramico 

l’Acquario di Cala 

 prenotazione c/o C-

22”, ai seguenti recapiti: 

 per i Soci APVE e loro 

iali (allegate quali parte 

a ai Soci Apve la 

nce Corte: -30% 

ww.costatiziana.it      

mposto da un corpo 

piaggia privata di sabbia 

 punto miniclub, punto 

informazioni   Via 

 Cavour esprime la 

ile. 

iazione Pionieri (Prezzo €. 
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Il pagamento può essere fatt

Bonifico Bancario presso FI

IBAN : IT83O (O come Otra

 

Tramite :  

Versamento su PostePay  

intestata a FERRUGGIA M

ASSOCIAZIONE PIONIER

Codice Fiscale :  FRRMHL5

4176 3110 0002 2393. 

     

          

     

RESR 
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re fatto tramite : 

sso FINECOBANK intestato a FERRUGG

e Otranto) 03015 03200 000002880102; 

IA MICHELE  

NIERI E VETERANI  ENI 

HL58P25G273M 

      APVE Sezio

          Il PRESI

         Michele F

 

 

o per 2022/2023 

UGGIA MICHELE  

ezione Palermo 

ESIDENTE  

ele Ferruggia 


