
CONVENZIONI RISERVATA AI SOCI

CULTURA , TEMPO LIBERO E TURISMO

  

Stipula di convenzioni che consentono agevolazioni ai soci e loro familiari nel settore
Assicurativo, Assistenza Fiscale, Benessere e Sanitario e delle comunicazione.

  

Le strutture ed i professionisti prescelti sono consolidati sul territorio con anni di esperienza al
servizio dei cittadini.

  

A partire da febbraio 2010 un assistente sarà disponibile presso la nostra sede per supportarvi
nella scelta e la descrizione delle iniziative organizzate.

  

Convenzioni riservate ai Soci:

    
    -  INTERCRAL   
    -  Cinema: biglietti  ad euro 3.50,  
    -  Teatri sconti a partire dal 10% per abbonamenti e singoli spettacoli  
    -  Cus Napoli : convenzione   
    -  Edenlandia : sconto del 20%  
    -  Sconto Aci   
    -  Aktis –Centro di diagnostica e terapia 10%  
    -  Caf   
    -  Centro diagnostico Basile   
    -  Gite domenicali , tour culturali , mostre.  
    -  Partecipazione a tornei   
    -  Tanti tanti tanti viaggi di gruppo.  
    -  Zoomarine   
    -  Hotel Terme Elisabetta   
    -  Convenzione Centro Athena   
    -  Tim   
    -  Farmacia Maggiore Dr. Tommaso   
    -  Teatro Toto'      
    -  Via F. Cavara, 12/E Napoli  
    -   Tel. 081296051 / 3391018984  
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http://www.intercralcampania.it/web/
images/stories/basile_centro.pdf
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18:convenzione-zoomarine&amp;catid=2&amp;Itemid=12
news-eventi/2-convenzioni/20-convenzione-hotel-terme-elisabeta.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21:convenzione-centro-athena&amp;catid=2&amp;Itemid=12
news-eventi/2-convenzioni/25-tim.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=28:farmicia-maggiore-dr-tommaso&amp;catid=2&amp;Itemid=12
http://www.teatrototo.it
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    -  Teatro Diana      
    -  Via L. Giordano, 64 Napoli  
    -  Tel. 0815781905  

    
    -  Teatro Bellini      
    -   Via Conte di Ruvo, 14 Napoli  
    -  Tel. 0815491266  

    
    -   Teatro Delle Palme      
    -  Vico Vetriera, 12 Napoli  
    -  Tel. 081418134 / 0816581925  

    
    -  Teatro Bracco      
    -  Via Tarsia, 40 Napoli  
    -  Tel. 0815645323 - 3481012824  

    
    -  Casa della Musica  - Teatro Palapartenope      
    -  Sede- Via C. Barbagallo, 115 Napoli  
    -  Tel. 0815700008 Fax. 0815706806  

    
    -  U.N.S.I.C.  (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori)  
    -  Villaggio Degli Olivi   
    -  Villa Angius - Le Terrazze Mistral   
    -  Stabilimento Balneare - Estate 2012   
    -  Auto Esse Plurimarche   
    -  Otowell Acustica   
    -  Ristorante Pizzeria La Brace   
    -  Magica Fiorentina

  

  

Tutti i Soci sono cortesemente invitati a comunicare il proprio indirizzo e-mail per la
trasmissione di tutte le informazioni circa le eventuali innovazioni normative e giurisprudenziali
favorevoli alla concessione di ulteriori benefici economici.

  

I soci che vogliono collaborare con i vari gruppi di  volontari che operano presso la sede di
Napoli possono contattare direttamente il Vice Presidente Sig. Davide Baviello , il quale
anticipatamente ringrazia e li attende per illustrare i vari progetti in esame,  che solo con la
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http://www.teatrodiana.it
http://www.teatrobellini.it
http://www.teatrodellepalme.it
http://www.teatrobracco.it
http://www.casadellamusicanapoli.it
http://www.palapartenope.it
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=29:unione-nazionale-sindacale-imprenditori-e-coltivatori&amp;catid=2&amp;Itemid=12
news-eventi/2-convenzioni/37-villaggio-degli-olivi.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=42:villa-angius-le-terrazze-mistral&amp;catid=2&amp;Itemid=12
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=47:stabilimento-balneare-estate-2012&amp;catid=2&amp;Itemid=12
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48:auto-esse-&amp;catid=2&amp;Itemid=12
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=49:otowell-acustica&amp;catid=2&amp;Itemid=12
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51:ristorante-pizzeria-la-brace&amp;catid=2&amp;Itemid=12
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=52:magica-fiorentina&amp;catid=2&amp;Itemid=12
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partecipazione efficiente di soci possono essere realizzati.

  

Questi “Progetti” sono finalizzati allo sviluppo del Terzo Settore ( Unms-Organizzazione del
volontariato) e ad un profondo cambiamento delle prospettive. Questo deve costituire un
percorso di riflessione, informazione in linea con le scelte maturate dall’Unms-Napoli in termini
di innovazione, qualità e qualificazione delle possibilità concrete offerte a tutti i soci e famiglia.

  

Ci auguriamo che quanto elencato renda esaustivo la tutela dei tuoi interessi e diritti per
riprendere i contatti con la  Sezione.
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