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Lista convenzioni Apve valide per tutti i Soci (aggiornata 01 06 2022) 

 

Servizi 
 

 

 

• Convenzione EasyWeb Gold gas e luce per Soci Apve 

valida dal 23.05.2022 al 19.06.2022. Per attivare l’offerta vai 

sul sito di Eni Gas&Luce, cliccando sul seguente link 

Collegamento all’offerta Eni Gas&Luce per Apve 
 

 

• Per attivare le varie opzioni seguire le seguenti istruzioni: 

 

• Cambio offerta: quando sul punto di fornitura è già attiva un’offerta di Eni Gas e Luce, ma si 

vuole passare all’offerta Easy Gold dedicata ad Apve, bisogna registrarsi o fare la login al sito 

se si è già registrati 

• Attiva ora: quando sul punto di fornitura è attiva un’offerta di un altro operatore (Enel, Hera, 

Acea, A2A, ecc) e si vuole passare ad Enigaseluce, non è necessario registrarsi o loggarsi al 

sito, basta cliccare su attiva ora Per ogni evenienza devi avere pronti il tuo PDR e POD della 

fornitura in corso (li leggi sulla bolletta), e i dati personali compresa Carta di Identità 

 
 

Convenzione noleggio auto Maggiore Per usufruire della convenzione Maggiore auto e furgoni, è 

sufficiente prenotare tramite il call center 199 151 106 citando il codice M011706. Le speciali 

condizioni saranno riservate ai possessori del badge dell’AsSociazione Pionieri e Veterani ENI 

valido per l’anno in corso, che dovrà essere esibito e verificato anche per ogni successivo noleggio. 

 
 

Convenzione autonoleggio Europcar N° di contratto per Apve 50218324 prenotazioni tramite call 

center 199 307 989 o seguire le indicazioni presenti nella brochure. 

 

Convenzione HERTZ noleggio auto  Per prenotare un noleggio con Hertz, clicca su  PRENOTA 

ORA BUTTON    oppure chiama il numero 199 112211 e fai riferimento al codice sconto CDP 

725980 riservato all’APVE 

 

Convenzione Generali accordo per l’offerta di prodotti assicurativi a tariffe e condizioni agevolate. 

In particolare l’ AGENZIA GENERALI INA ASSITALIA si impegna a garantire condizioni 

favorevoli per i rami Auto, Abitazione, Danni e Salute. Per informazioni e preventivi rivolgersi in 

Agenzia o contattare i referenti Salvatore Rinaldi Tel. 337.280944 e Luca Moiana Tel.347.4476139 

oppure visitare il sito www.inaassitalia.it

mailto:apve.roma@eni.it
https://enigaseluce.com/pernoi-pionieri-gas-luce
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Convenzione-noleggio-auto-Maggiore.pdf
file:///D:/Apve/Convenzioni/Convenzione%20Europcar%20per%20Apve/Convenzione%20Europcar%20per%20Apve.pdf
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Convenzione-HERTZ-noleggio-auto.pdf
https://www.hertz.it/rentacar/reservation/?utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_campaign=Hertz-Europe%7c_IT%7cIT_%7cDomestic%7cBrand%7cAny%7cBing%7cExact%7cIT%7cPure%7cAll%7cHertz&utm_term=hertz&gclid=CMGk0u6Kk9YCFYRGGwodrOsIvA&gclsrc=ds&dclid=CLbZ2O6Kk9YCFYSIdwodBxoIqw
https://www.hertz.it/rentacar/reservation/?utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_campaign=Hertz-Europe%7c_IT%7cIT_%7cDomestic%7cBrand%7cAny%7cBing%7cExact%7cIT%7cPure%7cAll%7cHertz&utm_term=hertz&gclid=CMGk0u6Kk9YCFYRGGwodrOsIvA&gclsrc=ds&dclid=CLbZ2O6Kk9YCFYSIdwodBxoIqw
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Convenzione-Generali1.pdf
http://www.inaassitalia.it/
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Acquisti 
 

Convenzione Fidenza Village Corporate Program; Sconti ulteriori in molte boutique rispetto ai 

prezzi Outlet e partecipazione a “Private Sale”; 50% di sconto sul biglietto Shuttle Milano - 

Fidenza. 

 

Convenzione acquisto salumi Langhirano La Degustazione, via Martiri della Libertà, 27 43013 

Langhirano (Parma), nel locale denominato Prosciutteria & Bottega dei Sapori mette in vendita i 

migliori Salumi e Parmigiano-Reggiano prodotti nel Comune di Langhirano. Ai Soci Apve offre uno 

sconto del 15% e può organizzare pranzi per comitive a prezzi convenzionati. cell. 3356664220 Fax 

05211854661 www.ladegustazione.it info@ladegustazione.it 
 

 

 

Salute 
 

Convenzione con Campus Biomedico universitario di Roma In fase di verifica validità L’Apve, 

nell’ambito degli accordi ENI, ha stipulato con il CAMPUS BIO-MEDICO di Roma una 

convenzione per l’erogazione di prestazioni medico - sanitarie presso i presidi ospedalieri siti in via 

Alvaro del Portillo 21, 00128 Roma – Trigoria. La convenzione prevede uno sconto del 15% sul 

tariffario “solventi” (cioè con pagamento in contanti, con carte di credito o con assegno bancario) in 

vigore al momento dell’erogazione. 
 

 

Turismo 
 

Convenzione Hermitage Hotel ENI APVE In fase di verifica validità Via Paolo Ingegnoli, 39 

Chianciano Terme (Siena) www.hermitagehotel.it info@hermitagehotel.it tel 0578/62606 Gli sconti 

applicabili sono i seguenti: 10% sulle tariffe di pernottamento e prima colazione inclusi i Weekend 

30% sulle tariffe settimanali e giornaliere in mezza o pensione completa Sconti non applicabili per i 

periodi: Natale, Capodanno, Pasqua, Ponti e dal 10 al 20 Agosto 
 

Convenzione Corte Dolomiti Resort In fase di verifica validità Per il 2013 è stata stipulata una 

convenzione con gli Hotel Boite e Residence CORTE per i Soci APVE e loro accompagnatori. Sulla 

base delle tariffe ufficiali (allegate quali parte integrante dell’accordo e rinnovate di stagione in 

stagione) verrà applicata ai Soci Apve la seguente scala sconti: - Soggiorno Hotel Boite: -25% - 

Soggiorno Residence Corte: -30% 
 

Convenzione Costa Tiziana Village In fase di verifica validità Vacanze e soggiorni Crotone Città 

di Pitagora. Il Costa Tiziana Resort è un villaggio in Calabria nei pressi di Crotone, composto da un 

corpo centrale di fronte al mare, dove si trovano i servizi principali, con ampia spiaggia privata di 

sabbia fine, a soli 300 metri dalla struttura. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini, punto miniclub, 

punto escursioni e noleggio attrezzature, bar, servizi e docce, info@costatiziana.it www.costatiziana.it  

mailto:apve.roma@eni.it
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/CONVENZIONE-APVE-Fidenza-Village.pdf
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Convenzione-acquisto-salumi-Langhirano3.pdf
http://www.ladegustazione.it/
mailto:info@ladegustazione.it
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Convenzione-con-Campus-Biomedico-universitario-di-Roma1.pdf
http://www.hermitagehotel.it/
mailto:info@hermitagehotel.it
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Convenzione-Corte-Dolomiti-Resort.pdf
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Convenzione-Costa-Tiziana-Village_merged.pdf
mailto:info@costatiziana.it
http://www.costatiziana.it/
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