ADERISCI
ALLA FAP:
RESPONSABILI
INSIEME, PER LA
TUTELA DEI NOSTRI
DIRITTI

CONVENZIONI FAP ACLI 2015
Come risparmiare, partecipando
FAP ACLI TORINO 011/5712811
Via Perrone 3 bis Torino

Perché ti proponiamo di aderire alla FAP:

•

Per sostenere una associazione che tutela e rappresenta i diritti
dei pensionati anche nei confronti delle istituzioni: la FAP partecipa
a assemblee, incontri e gruppi di lavoro con gli enti locali (comuni,
città metropolitana, regione) e con gli altri enti di rappresentanza, per
costruire progetti e politiche più adeguate ai bisogni degli anziani e dei
pensionati;
Per aiutare il patronato ACLI: da quando l’INPS alcuni anni fa ha
•chiuso
e ridotto di molto le sue sedi, i Patronati sono rimasti un
riferimento sul territorio per i cittadini che hanno bisogno di risposte
concrete su previdenza, salute, lavoro, forme di sostegno al reddito,
welfare, politiche sociali. Nonostante i patronati sostengano i cittadini
aiutandoli a ottenere i propri diritti senza perdersi nella burocrazia, i
governi effettuano da alcuni anni “gravi tagli” alle risorse economiche,
che stanno mettendo a rischio il funzionamento e la sopravvivenza dei
patronati stessi;
Per essere seguito da vicino dai nostri operatori del patronato: come
•iscritto
alla FAP riceverai dal nostro patronato una serie di servizi
personalizzati e avrai un riferimento certo per chiarimenti in merito a
eventuali variazioni della pensione, svolgere pratiche quali RED, CUD,
OBIS M e altre opportunità del nostro Sportello Pensionati;

ricevere una ampia gamma di servizi per l’assistenza e la cura
•inPer
caso di malattia e non autosufficienza: potrai accedere con prezzi
scontati a “Soluzioni famiglie” che offre assistenza domiciliare, ricerca
di colf e badanti, assistenza notturna, telesoccorso, trasporto per visite
mediche e analisi, “Servizio Mondo Colf” per la gestione delle buste
paga dell’assistente familiare assunta, “Servizio Patronato” per pratiche
di invalidità civile, indennità di accompagnamento;
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poter accedere a una serie di sconti e convenzioni che riguardano
•il Per
tempo libero, la salute, i viaggi, le assicurazioni, ecc. e che in molti
casi consentono all’associato FAP di ripagarsi completamente il costo
sostenuto per la delega;

partecipare attivamente e in prima persona a un’associazione
•chePerorganizza
attività culturali e sociali per anziani e pensionati, offre
occasioni concrete per mettere a servizio di altri le proprie competenze
e esperienze, costruisce canali concreti per esigere i propri diritti.

Cos’è la FAP?
È un’associazione nata per dare continuità e riconoscibilità all’impegno
delle ACLI volto a promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei
pensionati:
cittadini, componenti attivi della società;
• come
come
protagonisti
della vita sociale e politica che, anche da pensionati,
•continuano a partecipare
attivamente alle iniziative delle organizzazioni
dei lavoratori;
come portatori di valori sociali, etici e spirituali;
come destinatari legittimi di servizi, assistenza e sostegno
quotidiani.

•
•

Come opera:
Possono aderire alla FAP i pensionati titolari di pensione di qualsiasi
natura oltre a persone non pensionate che però abbiano il requisito dei
50 anni di età.
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SOMMARIO CATEGORIE CONVENZIONI

BENVENUTO ALLA FAP
Fin dalla sua fondazione, la storia delle ACLI è contrassegnata dalla capacità
di offrire iniziative di aggregazione e servizi per la formazione al lavoro, il
tempo libero, lo svolgimento delle pratiche amministrative e fiscali. Così
facendo, le ACLI hanno sempre accompagnato la vita dei lavoratori.
In questi ultimi anni, l’Italia ha subito una profonda e veloce
trasformazione demografica senza precedenti.
Fra le cause fondamentali di questo ribaltamento ritroviamo la
vertiginosa diminuzione delle nascite e il progresso della longevità: la
speranza di vita alla nascita ormai supera gli ottant’anni.
A fronte di questi cambiamenti, per stare a fianco degli anziani e dei pensionati,
le ACLI hanno promosso la Federazione Anziani e Pensionati (FAP).
È una proposta innovativa di associazione e aggregazione, perché si
tratta di un vero sindacato che propone di:
• farsi carico, tutelare e rappresentare i pensionati nei confronti delle
istituzioni sui temi caldi della salute, difesa del reddito, ...;
• favorire momenti aggregativi, culturali e sociali, anche per valorizzare le
competenze e le esperienze acquisite in una lunga vita di lavoro;
• accedere a una serie di sconti e convenzioni che riguardano il tempo
libero, la salute, i viaggi, le assicurazioni, ecc.

SERVIZI FISCALI, PREVIDENZIALI E
PER LA CURA ANZIANI
BANCHE E ASSICURAZIONI

6
				

9

SALUTE 								

11

VIAGGI/MARE/MONTAGNA					

18

CINEMA/TEATRO 					

21

		

La forma associativa “sindacale” che le ACLI propongono riprende,
rivaluta e aggiorna al presente le gloriose esperienze di fine Ottocento
- inizio Novecento: le “Società di Mutuo Soccorso”.
Nel nuovo contesto sociale, politico ed economico in forte
trasformazione, gli anziani e i pensionati cristiani vogliono, perciò,
associarsi per affrontare i problemi specifici alla propria condizione,
per dare un contributo in termini di esperienza e, anche, per ritrovare
insieme il senso della vita.
Con questo libretto che indica le convenzioni a cui hai diritto con la tua
tessera FAP, ti diamo il benvenuto nella FAP ACLI Provinciale di Torino!
Lorenzo Brunelli
Segretario FAP ACLI Torino
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SERVIZI FISCALI, PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI
PATRONATO ACLI

Numero verde 800 74 00 44
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
Per i tesserati FAP, servizi personalizzati presso il Patronato ACLI,
maggiore efficienza e rapidità per la stampa del modello ObisM e CUD.
Il Patronato ACLI è un servizio di pubblica utilità, gratuito e senza
scopo di lucro, fondato dalle ACLI nel 1945 per garantire informazione,
assistenza e tutela ai lavoratori e alle lavoratrici, in Italia e all’estero. In
particolare offre consulenza e assistenza nei seguenti ambiti:
• Contributi e pensione: verificare la tua posizione assicurativa, essere
assistito nella richiesta di pensione ma anche di accrediti, riscatti,
ricongiunzioni, totalizzazioni, trattamento di fine rapporto, previdenza
complementare.
• Lavoro: informazione e orientamento, consulenza e tutela, a chi lavora,
ma anche a chi cerca lavoro (verifica busta paga e TFR, assistenza per
avviare una vertenza, ecc.).
• Invalidità e salute: valutazione medico-legale di invalidità civile,
handicap, invalidità Inps e inabilità dei dipendenti pubblici per ottenere
le relative pensioni; prevenzione degli infortuni nei luoghi di vita e di
lavoro e relativa indennità Inail.

CAF ACLI

prenota.caf@gmail.com
www.cafaclitorino.it/richiesta-di-prenotazione
Contact center 011/5712760
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Fornisce assistenza e consulenza completa e personalizzata nel campo
fiscale e delle agevolazioni sociali. Nelle nostre sedi potrai ricevere
assistenza per:
• Dichiarazioni dei redditi (730, Unico persone fisiche)
• Servizio Mondo Colf
• Pratiche di successione
• Contratti di locazione
• IMU e TASI
• ISE – ISEE
• Bonus Gas / Energia
• Riduzioni Tarsu e mense scolastiche
• ICRIC – ICLAV – ASPS
• RED
• DETRA

SOLUZIONI FAMIGLIE
via Perrone 3 bis/A, Torino
Tel. 011/5712732
soluzioni.famiglie@acli.it

Per i delegati FAP, sconti dal 5% al 15%
sul servizio Soluzioni Famiglie.
È un servizio delle ACLI di Torino che si occupa a tutto tondo della tua
famiglia, mettendoti a disposizione un sistema interconnesso di servizi
sui temi della cura e offrendo l’esperienza consolidata delle ACLI al
servizio delle famiglie, per costruire soluzioni ancora più professionali,
qualificate, personalizzate, affidabili.
Si rivolge prevalentemente a chi ha un parente anziano o non
autosufficiente a carico e vuole un’assistenza professionale ed è
realizzato da: ACLI PROVINCIALI TORINO, PATRONATO ACLI, ACLI COLF,
CAF ACLI, COOPERATIVA SOLIDARIETÀ, COOPERATIVA EDUCAZIONE
PROGETTO, UNIONE SPORTIVA ACLI.

Per i tesserati FAP sconti significativi sulla dichiarazione dei redditi.
Il Caf ACLI è il Centro di assistenza fiscale delle ACLI.
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In particolare, gli operatori SOLUZIONI FAMIGLIE sono in grado di
offrirti:
• un programma personalizzato di cura definendo le figure professionali
necessarie in base alle esigenze del tuo parente malato (collaboratrice
domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario OSS,
infermiera, educatore) e coordinando tra loro gli orari e le modalità delle
prestazioni per una assistenza completa e articolata;
   un servizio qualificato di selezione di assistenti familiari attento sia
al lavoratore che alle famiglie, anche sottoforma di sostituzione per
periodi di ferie o malattia;
un servizio di assistenza per la gestione del contratto di lavoro
dell’assistente familiare e per gli adempimenti da svolgere in contatto
con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera d’assunzione, cedolino
paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali
MAV, Modello CUD, calcolo del TFR);
servizio di accompagnamento, trasporto, telesoccorso, messa in
strada di carrozzine manuali, telemonitoraggio clinico;
servizi infermieristici a domicilio;
servizi di piccola manutenzione domestica;
servizio podologo, parrucchiere, fisioterapista a domicilio;
richiesta di invalidità civile e riconoscimento dello stato di handicap,
ai sensi della L. 104/92 (indennità di accompagnamento, permessi
lavorativi per assistenza ai familiari portatori di handicap, ecc);
domanda di pensione e inabilità e assegno ordinario d’invalidità
INPS;
servizio di foresteria in zona Molinette per parenti dei pazienti
ricoverati;
un servizio di informazione sugli aspetti normativi e contrattuali relativi
al rapporto di lavoro domestico e relativi conteggi (inps, ferie, TFR,...);
ricoveri di sollievo presso strutture residenziali, per brevi periodi;

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
sanitaria integrativa con specifico servizio di rimborso ticket
•   mutua
sanitario;
ALZHEIMER caffè, uno spazio di incontro, formazione, confronto e
•aiuto
reciproco tra famiglie sull’Alzheimer.
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BANCHE E ASSICURAZIONI
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
www.unipolsai.it
Codice da fornire all’agenzia: 6137

La convenzione garantisce un servizio di consulenza a tutti gli iscritti alla
Fap Acli, per soddisfare le loro esigenze assicurative, semplificandone
il più possibile le procedure e a condizioni economiche particolarmente
vantaggiose:
• Responsabilità Civile Auto e altri Rischi della Circolazione: sconti
dal 6% al 10% (prodotto YOU KMSICURI); sconti dal 10% al 25% su
altri prodotti specifici (es. incendio, furto e rapina, fenomeni naturali,
garanzie accessorie, cristalli, assistenza, infortuni del conducente
ecc.).
• Prodotti e Servizi Assicurativi per le persone: riduzione di premio del
20% (sui prodotti YOU INFORTUNI, you salute invalidità, you salute
spese mediche, you salute ricovero).
• Prodotti e Servizi Assicurativi per la casa: riduzione di premio del
20% (prodotto YOUCASA).
• Prodotti Ramo Vita per il risparmio, l’investimento e la protezione.

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
www.vittoriaassicurazioni.com

Le agenzie territoriali della Compagnia assicurativa riserveranno ai
Soci Acli e ai loro familiari conviventi una tariffa vantaggiosa con
speciali scontistiche a partire da 10% sia sui prodotti auto, che sui
prodotti e servizi per le persone e per la casa. Tutte le informazioni sui
prodotti sono disponibili sul sito www.vittoriaassicurazioni.com alla
voce Convenzioni.
Nelle seguenti agenzie verranno applicate le condizioni di maggior
favore (fino al 40%) stipulate a livello territoriale per i tesserati FAP –
Federazione Anziani e Pensionati Acli:

FAP ACLI TORINO 011/5712811 torino@fap.acli.it torino@acli.it
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Agenzia Generale Torino Statuto
di Arato Fulvio
Torino, Corso Francia, 5
Tel. 011 02.04.383
011 02.04.384
Fax 011 433.33.25
email: info@aratoservizi.it
Moncalieri
Via Ugo Foscolo 22,
tel. 011.37.44.627
Agenzia Collegno
Francia Assicurazioni
Collegno, Corso Francia, 103
Tel. 011 40.81.236
email: ag_218.01@agentivittoria.it
Pinerolo presso
Erika Assicurazioni
Via Montebello, 36
Tel. 0121 37.86.92
Cell. 370 30.55.888

Assicastiglione di Caon
Giancarla
Castiglione Torinese
Via Torino, 190
Tel. 011 96.06.290
email: ag_163.01@agentivittoria.it
San Mauro Torinese
Via Martiri della Libertà, 33
Tel. 011 89.73.561
Cell. 333.6598522
Fabio Camisotti
fabio.camisotti@gmail.com
Agenzia Chivasso di Patrizia Tible
Chivasso, Via Po, 10
Tel. 011 91.07.052
Fax 011 91.31.569
email: ag_197.01@agentivittoria.it
info@vittoriaassicurazionichivasso.com

BANCO POPOLARE
www.bancopopolare.it

Un Gruppo costituito da grandi realtà locali, radicate nei propri territori
di riferimento, da sempre al servizio delle famiglie e delle piccole
imprese.
In particolare il Banco Popolare propone, a favore degli associati Fap
Acli, che non siano già loro clienti:
• il “Conto Libretto”, un conto corrente totalmente gratuito al quale è abbinato
un comodo libretto, che il titolare potrà avere sempre con sé e sul quale
verranno annotate in dettaglio le operazioni effettuate in filiale.
• particolari facilitazioni nell’accesso a strumenti finanziari della banca.
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BANCA BNL

www.bnl.it
Codice da fornire all’agenzia:
300574708E
La BNL è uno dei principali gruppi bancari Italiani, offre un’ampia gamma
di prodotti e servizi bancari, finanziari, assicurativi, da quelli tradizionali
a quelli più innovativi.
In particolare BNL propone ai nuovi correntisti pensionati FAP:
• “Conto Corrente Pensione Facile”, che prevede l’azzeramento
del canone in caso di accreditamento della pensione, un numero
illimitato di operazioni comprese nel canone e prelevamenti gratuiti
in tutto il mondo (salvo commissioni di cambio per i prelievi in valuta
estera).
• “Conto Pratico” ovvero il conto corrente multicanale con un
canone che premia la fedeltà del cliente e prelievi bancomat gratis
ovunque.
Inoltre la Banca BNL offre facilitazioni nell’accesso a strumenti di
risparmio e investimento, mutui, servizi di home banking e prodotti
assicurativo-previdenziali, in particolare:
“Polizza BNL Salute”, a partire da 19,90 euro/mese, permette di ottenere
un indennizzo predefinito in caso di infortunio e ricovero ospedaliero
(maggiori informazioni nelle agenzie).

SALUTE
TERME DI ACQUI S.P.A.

Acqui Terme (AL) - Piazza Italia, 1
Tel. 0144/324390
info@termediacqui.it
Le sorgenti termali di Acqui si trovano
nel centro della città e offrono acque sulfuree
e salsobromoiodiche perché arricchite dei preziosi minerali rilasciati dai
depositi salini del mare che occupava l’attuale Pianura Padana. L’impiego
a scopo terapeutico e curativo delle acque termali è indicato non solo per
le malattie reumatiche, vascolari, respiratorie e otorinolaringoiatriche,
ma anche per trattamenti fisioterapici ed estetici.
FAP ACLI TORINO 011/5712811 torino@fap.acli.it torino@acli.it
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Servizi offerti per i tesserati FAP:
• visita medica gratuita
• sconto 20% su tariffe unitarie cure termali
• sconto 10% su tariffe unitarie cure estetiche
• sconto 10% per i pacchetti termali/estetici

QC TERME TORINO

Offre assistenza nei seguenti ambiti:
• Odontoiatria
• Dietistica
• Neurologia
• Omeopatia e nutrizione
Osteopatia

Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 77
Tel. 011/4345070
info@qctermetorino.it www.qctermetorino.it

GRUPPO CDC

Un angolo di pace e benessere nel cuore della città di Torino.
Servizi scontati per i tesserati FAP:
• riduzione del 10% sui singoli ingressi feriali (dal lunedì al venerdì)
• riduzione del 10% sull’acquisto dei prodotti della linea cosmetica
• libero accesso al percorso benessere per tutto il periodo di apertura,
utilizzo gratuito del telo, accappatoio e ciabattine, accesso alle sale
relax, saune e vasche esterne.

CDC da 40 anni rappresenta una delle realtà sanitarie più significative e
dinamiche del Piemonte, sviluppando un’attività diagnostica completa
presso 29 sedi dislocate su tutto il territorio regionale.
Per i tesserati FAP:
• sconti dal 10% al 50% sulle tariffe delle prestazioni private presso
qualunque sede CDC;
• consegna Referti on-line: un servizio nuovo che permette di accedere
ai referti direttamente dal PC;
• servizio Call Me Back: direttamente dal sito www.gruppocdc.it è
possibile richiedere al Centro Prenotazioni di essere richiamati per
fare la prenotazione;
• visite mediche per la Patente: presso tutte le Sedi CDC è possibile
effettuare le visite mediche per rinnovo, conseguimento e duplicato
della patente al costo di 40,00 euro.

Le riduzioni fanno riferimento al listino dei prezzi al pubblico e saranno considerate
in funzione dell’orario di ingresso (dalle riduzioni sono escluse offerte speciali,
abbonamenti, promozioni e biglietti regalo).

POLIAMBULATORIO POLIS
Torino - Via Capriolo, 18
Tel. 011/337685
info@polistorino.it

Il primo Poliambulatorio del no profit in Piemonte.
Il tariffario già calmierato rispetto al mercato di riferimento, viene
scontato del 2% su tutte le prestazioni per i tesserati FAP. A questo
va aggiunta la gratuità per la prima visita odontoiatrica e per il primo
incontro conoscitivo psicologico, senza l’obbligo di accettare il
preventivo delle prestazioni sanitarie.
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Numero verde 800055302
www.gruppocdc.it

Sedi:
• Torino Centro - Via Cernaia, 20
• Torino Centro - Via Antonio Fabro, 12/b
• Torino Centro - Via Raimondo Montecuccoli, 5/f
• Torino Mirafiori - Via Don Grazioli, 11/a
• Torino San Donato - Via Treviso, 16
• Torino San Paolo - Via Villarbasse, 27/a
• Torino Santa Rita - Piazza Santa Rita, 8
• Torino Vallette - Lucento Corso Toscana, 139/1
• Moncalieri - Via Martiri della Libertà, 11
• Rivoli - Via Fratelli Piol, 63
• Venaria Reale - Via IV Novembre, 16
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GRUPPO LARC

Prenotazioni private 011/0341777
Prenotazioni SSN 011/2484067
prenotazioni@larc.it
www.larc.it
Il Gruppo Larc Poliambulatori, presente da oltre 45 anni a Torino, con
un network di strutture specialistiche dislocato sul territorio, è punto
di riferimento nell’erogazione di servizi sanitari in Piemonte, sia in
convenzione con il SSN che in regime privato.
Per i tesserati FAP:
• sconti del 10% su tutte le prestazioni sanitarie eseguite in regime privato
(escluse le prestazioni effettuate da medici in regime intra-moenia).
• sconto del 10% sui prodotti in vendita presso la Parafarmacia San
Matteo di corso Venezia, 10 - Torino;
• accesso diretto senza prenotazione per:
- Esami di laboratorio, anche in convenzione SSN
- Esami radiologici privati;
• fidelity Card Larc per estendere ai familiari diretti i vantaggi della
convenzione.
Sedi:
• LARC Torino - Corso Venezia, 10
• LARC Torino - Corso Duca degli Abruzzi, 56
• LARC Torino - Via Sempione, 148/C
• LARC Ciriè (To) - Via D’Oria 14/14
• LARC Grugliasco (To) - Via Rieti, 30 (solo punto prelievi)
• GIORDANA DUE Torino - Via Giordana, 2 ang. C.so Re Umberto, 64
Centro Medico Specialistico di Fisiokinesiterapia e Ginnastica
Riabilitativa
Tel. 011/596252 e-mail: info@giordanadue.it
• CENTRO MEDICO CHIRURGICO FREIDOUR Torino
Via Freidour, 1 ang. C.so Trapani, 16
Day Surgery e Ambulatorio Polispecialistico
Tel. 011/7719077 e-mail: info@centromedicofreidour.it
• STUDIO MEDICO PINEROLESE Pinerolo (To) - Via Gatto, 28 ang. Via
Juvenal
Poliambulatorio Specialistico e Diagnostica per Immagini
Tel. 0121/321681 e-mail: info@studiomedicopinerolese.it
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COSMER

Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 123
Tel. 011/5629960
info@cosmer.eu
Il centro negli anni si è posto l’obiettivo di raggruppare in un’unica
struttura tutti i servizi relativi alle cure odontostomatologiche, al fine
di offrire ai pazienti una serie di trattamenti completi e tecnologie
all’avanguardia per ogni tipo di intervento, diminuendo il numero di
appuntamenti e i tempi d’attesa.
Per i tesserati FAP:
Sconto 10% su trattamenti benessere
Sconto 15% sul listino cure
Sconto 20% su protesi mobili e implantologia

OTTIKAPIÙ

Ottikapiù nasce nel 2004, frutto
dell’ultratrentennale esperienza
dei suoi fondatori nel campo dell’ottica.
Per i tesserati FAP:
• sconto di 75,00 euro sull’acquisto di ogni occhiale da vista
monofocale con lenti antiriflesso;
• sconto di 150,00 euro sull’acquisto di ogni occhiale da vista
progressivo (multifocale) con lenti antiriflesso;
• sconto del 20% sull’acquisto di un cambio lenti da vista;
• sconto del 20% sull’acquisto di occhiali da sole;
• sconto del 20% su lenti a contatto annuali e mensili e liquidi di
manutenzione Ottika Più.
Sedi:
Torino, Corso Traiano, 3 Tel. 011/3179791
Torino, Corso De Gasperi, 27 Tel. 011/5681619
Torino, Piazza Statuto, 26 Tel. 011/482778
Torino, Via XX Settembre, 12 Tel. 011/4546966

FAP ACLI TORINO 011/5712811 torino@fap.acli.it torino@acli.it
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OTTICA SALVA
I negozi di Ottica Salva sono oggi
dei punti di riferimento non solo
per la vendita di occhiali
e per le visite optometriche,
ma anche per chi è alla ricerca di idee regalo o di accessori moda.
Per i tesserati FAP:
CONVENZIONE SOLE
20% di sconto sugli occhiali da sole di tutte le marche
2 LENTI SOLE/VISTA (lenti da sole graduate) a 49,00 € + prezzo
montatura*
2 LENTI SOLE/VISTA PROGRESSIVE (lenti da sole progressive
graduate) a 199,00 € + prezzo montatura.
Le montature valide per l’ “Offerta Promozionale “Il tuo occhiale da
sole con lentigraduate”, sono da scegliere tra quelle su cui è possibile
montare lenti in cristallo edinfrangibili a “base 6” RANGE LIMITAZIONE:
SF.+/- 6; CIL. +/- 2
CONVENZIONE VISTA
1 LENTE OMAGGIO sull’acquisto di un occhiale da VISTA
completo di lenti oftalmiche monofocali.
50% di sconto sulla seconda lente progressiva, con l’acquisto di
un occhiale multifocale completo.
50% di sconto sulla seconda lente Transition-fotocromatica con
l’acquisto di un occhiale completo.
LENTI A CONTATTO
20% sulle lenti a contatto annuali.
30 LENTI A CONTATTO GIORNALIERE a partire da 13,90 € con
l’acquisto di 4 confezioni.
SERVIZI e GARANZIE
30 giorni SODDISFATTI O RIMBORSATI
1 anno di GARANZIA sui tuoi occhiali da VISTA.
Esame della vista gratuito.
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Sedi:
Torino - Corso Siracusa, 67 		
Torino - Via Tripoli, 45			
Torino - Via Nizza, 372			
Torino - Via Nizza, 60			
Torino - Via Madama Cristina, 60
Torino - Via Monginevro, 44 		
Torino - Corso Giulio Cesare, 63
Torino - Corso Vercelli, 64		
Torino - Via Chiesa della Salute, 58
Torino - Via Frejus, 85			
Grugliasco - Via Lupo, 96		
Beinasco - Centro Comm. Le Fornaci
Moncalieri - Viale Stazione, 1		
Chivasso - Via Torino, 45		

Tel. 011/3298222
Tel. 011/3293282
Tel 011/6963050
Tel. 011/6688997
Tel. 011/6699757
Tel. 011/331458
Tel. 011/851078
Tel. 011/2487614
Tel. 011/4120276
Tel. 011/4120750
Tel. 011/787982
Tel. 011/0968526
Tel. 011/645166
Tel. 011/9102930

SOCIETA’ MUTUA PINEROLESE
Pinerolo - Via Cravero, 44
Tel. 0121/795191
info@mutuapinerolese.it

La Società Mutua Pinerolese è una Società di Mutuo Soccorso con
sede in Pinerolo che ha lo scopo di rilanciare la mutualità volontaria.
Si basa su principi di mutualità e di solidarietà e svolge la sua
attività esclusivamente nell’assistenza sanitaria integrativa, ovvero
nell’integrazione delle prestazioni sanitarie pubbliche e delle assistenze
sociali.
All’associato FAP è offerta gratuitamente la quota di iscrizione (anziché
26,00 euro) e con l’aggiunta di 5 euro ottiene:
• l’accesso alla rete di centri convenzionati con la Mutua Pinerolese
con agevolazioni che vanno dal 2 al 10 %;
• l’assistenza del front-office e della segreteria Mutua Pinerolese  
per tutte le informazioni e l’accompagnamento nell’ambito
dell’assistenza domiciliare e/o ospedaliera.

FAP ACLI TORINO 011/5712811 torino@fap.acli.it torino@acli.it
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VIAGGI/MARE/MONTAGNA

HOTEL LIGURE ALASSIO

ENTOUR ACLI
www.entour.it

Alassio (SV) - Passeggiata Dino Grollero, 25
Tel. 0182/640653
info@ligurealassio.it

Entour, impresa delle ACLI, dopo oltre trent’anni d’esperienza
nell’organizzazione di viaggi, soggiorni e pellegrinaggi per i soci del
movimento aclista, nel 1980 si struttura come Tour Operator. Acquisisce,
così, una notevole esperienza nelle proposte per gruppi sia in Italia che
all’estero.

L’Hotel Ligure è situato direttamente sulla spiaggia di Alassio,
incastonato nel cuore di una delle più belle Baie d’Italia. In questa
caratteristica palazzina ligure del ‘500 sapientemente ristrutturata e
trasformata in raffinato albergo scoprirete i pregi di un soggiorno in
questo angolo di paradiso.

Sconto per i soci FAP del 10 % su tutte le proposte.

Sconto 8% sulle tariffe in vigore. Ulteriori agevolazioni per soggiorni di
almeno 8 giorni/notti prenotati in anticipo.

PRACATINAT
Fenestrelle (TO) - Loc. Prà Catinat
Tel. 0121/884884
soggiorni@pracatinat.it
Pracatinat s.c.p.a. offre servizi educativi e formativi, socio-culturali e
ricettivi, con particolare riguardo alla sostenibilità e alla cittadinanza,
allo sport, alla montagna e al turismo, per il benessere dei cittadini e
dell’ambiente.
Per i tesserati FAP:
• sconto del 10% sulle tariffe di pernottamenti, pensione completa e
mezza pensione per tutti i singoli soci e aggregati;
• pacchetti di 1 o 2 giorni pensione completa adulto con sistemazione
in camera doppia, con accesso all’area Welness & Fitness, attività
da programma a prezzi vantaggiosi.
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GE.TUR MARE

Lignano Sabbiadoro (UD) - Viale Centrale, 29
Tel. 0431/409511
info@getur.com
Distante solo pochi minuti dalle località di Sabbiadoro
e di Pineta, sorge il villaggio Adriatico.
Sessanta ettari di verde e un lunghissimo tratto di splendido mare:
potrete godere della tranquilla spiaggia privata e meditare nel silenzio
della pineta, oppure vivere una vacanza attiva praticando tutti i tipi di
sport, instaurando nuove amicizie e partecipando alle attività offerte
dal nostro servizio di animazione.
Sconto 10% sulle tariffe in vigore.
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GE.TUR MONTAGNA

Forni Avoltri (UD) - Località Piani di Luzza
Tel. 0433/72041
pianidiluzza@getur.com
Il Villaggio di Piani di Luzza
(1.100 metri sul livello del mare) è situato nel Comune di Forni Avoltri,
al confine tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Austria. La bellezza delle
Dolomiti Pesarine fa da cornice alle 3 strutture ricettive da circa 1.000
posti letto che si ergono in posizione soleggiata tra prati e torrenti.
Sconto 10% sulle tariffe in vigore.

LA ROSA BLU VILLA BACCHIANI
Pozza di Fassa (TN) – Strada Vajolet, 3
Tel. 0462/764152
villabacchiani@larosablu.com

Villa Bacchiani, aperta d’estate e d’inverno, è affidata in gestione alla
Cooperativa Sociale “La Rosa Blu” dall’Arcidiocesi di Pesaro. Dal 2014 La
Rosa Blu promuove soggiorni sociali per famiglie, gruppi e parrocchie.
Sconto 10% sulle tariffe in vigore.

LA ROSA BLU BORROMEO
Pesaro – Via Avogadro, 40
Tel. 0721/391355
info@larosablu.com

Lo Storico Seminario dell’Arcidiocesi di Pesaro, dal 2001 è il “Centro
Vacanze La Rosa Blu – Villa Borromeo” che ogni estate, da giugno a
settembre, offre ospitalità a gruppi e famiglie in un ambiente accogliente
e familiare.
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Uno staff giovane, informale e dinamico accompagna gli ospiti con
attenzione e professionalità. Caratteristica la cucina, tipicamente
pesarese e marchigiana.
Sconto 10% sulle tariffe in vigore.

La Rosa Blu Hotel

Alba Adriatica (TE) – Via Abruzzo, 108
Tel. 0861/753199
larosabluhotel@larosablu.com
Residenza Turistica Alberghiera di nuovissima costruzione a soli 400
metri dal mare. Cucina tradizionale abruzzese con piatti tipici di carne e
pesce sono preparati con passione dagli chef che valorizzano i prodotti
locali e garantiscono attenzione a particolari diete, anche senza
glutine.
Sconto 10% sulle tariffe in vigore.

CINEMA/TEATRI
AIACE TORINO

Torino - Galleria Subalpina, 30
Tel. 011/538962-5067525
segreteria@aiacetorino.it
www.aiacetorino.it
Promuove nella città il cinema organizzando anteprime, rassegne, corsi
per scuole e insegnanti.
• Per i tesserati FAP, l’adesione ad Aiace Torino (tessera Aiace) costa
8,50 euro, anziché 13,00.
• Con la tessera Aiace il socio avrà il 30% di sconto:
– tutti i giorni in 32 sale aderenti di Torino
– dal lunedì al venerdì in 17 sale affiliate di Torino
– tutti i giorni in 17 sale in Piemonte
FAP ACLI TORINO 011/5712811 torino@fap.acli.it torino@acli.it
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Inoltre una serie di agevolazioni e sconti per festival, teatri, musei e
librerie (per l’elenco completo consultate il sito www.aiacetorino.it).

CASA DEL TEATRO RAGAZZI
E GIOVANI
Torino - Corso Galileo Ferraris, 266
Tel. 011/19740280

La Casa del Teatro è diventata una vera e propria cittadella del teatro e
della cultura. Oltre ad ospitare innumerevoli spettacoli teatrali, è la sede
delle storiche compagnie torinesi del Teatro-Ragazzi.
Per i tesserati FAP: biglietti ridotti a 8 euro per gli adulti (anziché 9); tutti
i ragazzi fino a 12 anni hanno diritto ad un biglietto unico pari a 6 euro
(stagione 2014/2015).

TEATRO COLOSSEO

Torino - Via Madama Cristina, 71
Tel. 011/6698034
Famoso teatro torinese con un’amplissima rassegna di spettacoli
teatrali moderni e musicali.
Abbonamento scontato (circa 10%) a 7 spettacoli in cartellone (stagione
2014/2015).

TORINO SPETTACOLI
TEATRO ERBA
Corso Moncalieri, 241
Tel. 011/6615447

TEATRO ALFIERI
Piazza Solferino, 4
Tel. 011/5623800

TEATRO GIOIELLO
Via C. Colombo, 31
Tel. 011/5805768
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•
•
•
•
•
•
•

Collegamento fra i tre teatri più importanti di Torino. Per la stagione
2014/2015 propone:
Abbonamento FIORE GRANDE (10 spettacoli) a 200,00 anziché
240,00 euro
Abbonamento GRANDE PROSA (8 spettacoli) a 112,00 anziché
152,00 euro
Abbonamento PER FARVI RIDERE (3 spettacoli) a 42,00 anziché
48,00 euro
Abbonamento 3+3 TORINO SPETTACOLI a 141,00 anziché 153,00
euro
Abbonamento 5+5 TORINO SPETTACOLI a 225,00 anziché 240,00
euro
Riduzioni sui singoli biglietti per gli spettacoli in scena nei Teatri
Erba e Gioiello, per gli appuntamenti del Festival dell’Operetta al
Teatro Alfieri e per le rassegne low-cost in Sala Solferino.

TEATRO STABILE
Torino - Via Rossini, 12
Tel. 011/5169411

Teatro storico di Torino fondato nel 1955,
che unisce tre importanti realtà teatrali della Città. Per la stagione
2014/2015 propone:
• Abbonamento “Sette spettacoli a scelta” in biglietteria a 126,00 euro
(anziché 147,00).
• Abbonamento “Sette spettacoli a scelta” on-line a 112,00 euro
(anziché 119,00*).
• Abbonamento a 3 spettacoli riservato agli over 60: sabato pomeriggio
al Teatro Carignano date fisse da richiedere alla biglietteria al costo
di 36,00 euro.
* escluse commissioni
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Per informazioni, adesioni e per conoscere le opportunità
FAP rivolgiti presso una sede del Patronato ACLI oppure
contatta la sede Provinciale delle ACLI:
via Perrone 3 bis Torino
011/5712811 torino@acli.it torino@fap.acli.it
www.aclitorino.it

