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CONVENZIONI
Ricordiamo che ANLA Onlus offre oltre settecento convenzioni a carattere nazionale e locale a servizio dei suoi
tesserati. Vi invitiamo a consultare l’elenco, sempre in
aggiornamento, disponibile sul sito web all’indirizzo
http://www.anla.it/anlaconvenzioni/_conv_lista.asp
Le convenzioni sono riservate ai tesserati ANLA Onlus: è
pertanto necessario mostrare la propria tessera agli esercizi
convenzionati per poter usufruire dei vantaggi.
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CHI SIAMO
A.N.L.A. – Onlus, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, è costituita da anziani e giovani che, pur provenendo da
esperienze lavorative differenti, hanno ancora voglia di contribuire
a “costruire” la nostra società perché riconoscono nel lavoro,
nella professionalità, nell’esperienza un valore. Vogliono così far sentire la loro voce per tutelare i diritti e la figura delle
persone anziane, o meglio, dei “più avanti in età” perché sono
convinti che nel dialogo fra le generazioni possono scaturire solo
fattori positivi di progresso e crescita sociale.
A.N.L.A. – Onlus nasce nel 1949 e vi aderiscono anche Gruppi aziendali a dimensione nazionale e locale di lavoratori anziani di realtà industriali grandi e piccole oltre a
Centri Sociali Anziani in tutto il territorio nazionale.
Associazione no profit con decreto n. 22 dell’8/7/2002, Associazione di promozione sociale, A.N.L.A. - Onlus è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al nr. 988/2014.
Dal 30 marzo 2016 A.N.L.A. - Onlus è iscritta all’Anagrafe delle ONLUS tenuta presso
la DR Lazio dell’Agenzia delle Entrate.
L’Associazione è presente con propri delegati nelle Commissioni regionali e in quella
nazionale presso il Ministero del Lavoro per il conferimento ai lavoratori più meritevoli della onorificenza della Stella al Merito del Lavoro.
L’Associazione è impegnata in ricerche, studi, convegni, proposte di legge, petizioni popolari, convenzioni di carattere sanitario, assicurativo, finanziario, commerciale e turistico a favore dei tesserati. La presenza sul territorio italiano è assicurata attraverso sedi
regionali e provinciali dove i tesserati e i loro familiari possono usufruire di servizi ed
assistenza in materia previdenziale, legale, sanitaria, assicurativa e per iniziative di turismo e tempo libero.
I componenti di A.N.L.A. - Onlus sono particolarmente attivi sul territorio nazionale
per quanto riguarda il volontariato: da nord a sud numerose sono le attività di volontariato volte a “costruire il bene comune”, rendere cioè migliore la qualità della vita delle
persone che compongono la nostra società.
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CHI SIAMO

iamo in ANLA Onlus, per mettere la nostra esperienza e le
nostre energie al servizio del Paese, per migliorare l’oggi di
tanti anziani e costruire il domani che altro non è che la
vita dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché gli anziani
abbiano non solo voce ma concreta capacità di consiglio, aiuto,
decisione e siano valida e costruttiva presenza. Come
Associazione, desideriamo promuovere la tutela e la
valorizzazione degli anziani, fedeli ai principi che hanno mosso i
nostri padri fondando A.N.L.A. nel 1949. Il mondo del lavoro ci ha
dato una professionalità e insegnato valori che sono ancora attuali. Spetta a noi calarli nell’oggi,
tradurli in un linguaggio concreto per rispondere alle mutate richieste della nostra società, nel
reale rispetto di tutti. Desidero rivolgere a tutta la composta “galassia” A.N.L.A. Onlus - Gruppi
aziendali, gruppi territoriali, semplici tesserati, amici dei Centri Anziani - un caloroso saluto e un
forte invito alla coesione: A.N.L.A. Onlus è la nostra casa comune, c’è spazio per tutti per
camminare insieme per promuovere ciò in cui crediamo e contribuire al benessere della società.
Nell’attuale contesto, il nostro vivere insieme è particolarmente esposto a rischi: gli anziani
possono agire da collante sociale. Gli anziani hanno acquistato oggi una centralità sempre più
evidente: siamo con il Giappone uno dei paesi più anziani al mondo. Questa può essere
un’opportunità: la cosiddetta “silver economy”, cioè l’insieme di attività economiche e industriali
rivolto ai nuovi bisogni in termini di servizi e prodotti che spaziano dalla tecnologia all’edilizia, dal
turismo al tempo libero, dalla salute alla cultura, legati al prolungamento della vita, può
rappresentare una spinta economica per il nostro paese con evidenti ricadute economiche
positive per la collettività. Ecco la necessità per A.N.L.A. Onlus di essere presente là dove le
questioni sono affrontate e trattate, in dialogo con le Istituzioni in ogni ordine e grado, sul territorio
come a livello nazionale. Siamo fortemente interessati alla nuova normativa del Terzo Settore, un
ambito nel quale non ci si può improvvisare. Il mio grazie sentito va alle migliaia di nostri volontari
in tutta Italia, gente che non si risparmia, pur avendo il diritto di farlo dopo anni di lavoro, perché
più forte sente il dovere di aiutare, di accogliere, di costruire, di donare.
A.N.L.A. Onlus è questo e molto altro ancora ma è anche capacità di cogliere la bellezza che
questa fase della vita ci riserva. Penso alla gioia dello stare insieme – da non sottovalutare perché
l’isolamento è uno dei mali più gravi dell’oggi – e alla bellezza del vivere pienamente la
dimensione dell’essere nonni: insieme possiamo operare per contribuire ad umanizzare i tempi
attuali.
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CHI SIAMO

Tessera Anla/Onlus
RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE
PER TUTELARE I TUOI DIRITTI
E I VALORI DEL MONDO
DEGLI ANZIANI
AIUTA ANLA/ONLUS

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI


$
#"
!

E I SUOI VOLONTARI
A SOSTENERE
I NOSTRI VALORI
E LE NOSTRE INIZIATIVE

2018
#
$

2018

SCEGLI DI DEVOLVERE

IL 5 PER MILLE
Il tuo contributo
per noi è importante

• Non ti comporta spese aggiuntive
• non rappresenta una scelta
alternativa all’otto per mille
• ci permette di continuare
a lavorare per difendere
e promuovere i nostri valori

LA TESSERA TI DA’ DIRITTO:
• All’abbonamento a Esperienza
• Alle agevolazioni per:
- l’iscrizione al Touring Club Italiano
- assicurazione RC auto
- soggiorni termali - viaggi
organizzati - acquisti in negozi
ed esercizi commerciali
• Alla consulenza di natura
previdenziale, legale, fiscale
e condominiale

PUOI INOLTRE USUFRUIRE
delle convenzioni locali
e delle facilitazioni di acquisto
(stipulate dai Consigli Regionali
e Comitati Provinciali) e partecipare
alle manifestazioni ed alle iniziative
sociali dell’Associazione

CONSERVA QUESTA COMUNICAZIONE

PER AVERE A PORTATA DI MANO
IL CODICE FISCALE ANLA AL MOMENTO
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sito web: www.anla.it
e-mail: info@anla.it

80031930581
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MODULO A

MODULO DI ADESIONE
Da compilare in stampatello e far pervenire ad Anla con una delle seguenti modalità:
• consegnare in una sede Anla (vedi Vademecum per gli indirizzi)
• spedire via fax al nr. 06-86322076 della Presidenza Nazionale
• spedire via e-mail all'indirizzo info@anla.it
.........Sottoscritt....
cognome.................................................................................... nome...............................
luogo e data di nascita........................................................................................................
residenza (indirizzo completo):...........................................................................................
...........................................................................................................................................
Tel. .......................................... Fax.................................................... e-mail ....................
CHIEDE l’iscrizione all’Anla
❐ Per l’anno .........................................................

❐ Per il triennio ......

importo quota associativa in euro ....................................................
ed ai sensi della legge n. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali per i
soli fini associativi.
data ............................................

firma .............................

Tipo di versamento:
❑ Contanti

❑ ccp n. 77884005
IBAN: IT56 X076 0103 2000 0007 7884 005
❑ IBAN
BANCA PATRIMONI: IT89 Z032 1103 2000 5284 3428 950
UNICREDIT: IT10 D020 0805 1990 0040 0215 524
Per ricevuta ....................................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUOTA DI ADESIONE
––––––––––––––––––––––
Anno 2018

Triennio 2018-2020

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Socio territoriale
Socio familiare

€ 25,00
€ 10,00

€ 60,00
€ 24,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MODULO B

MODULO DI ADESIONE
Familiari
Da compilare in stampatello e far pervenire ad Anla con una delle seguenti modalità:
• consegnare in una sede Anla (vedi Vademecum per gli indirizzi)
• spedire via fax al nr. 06-86322076 della Presidenza Nazionale
• spedire via e-mail all'indirizzo info@anla.it
.........Sottoscritt....
cognome.................................................................................... nome...............................
luogo e data di nascita........................................................................................................
residenza (indirizzo completo):...........................................................................................
...........................................................................................................................................
Tel. .......................................... Fax.................................................... e-mail ....................
CHIEDE l’iscrizione all’Anla quale socio familiare:
Cognome .......................................................... Nome .....................................................
Tessera.........................................................................
❐ Per l’anno ..........................................................

❐ Per il triennio.......

importo quota associativa in euro ....................................................
ed ai sensi della legge n. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali per i
soli fini associativi.
data ............................................

firma .............................

Tipo di versamento:
❑ Contanti

❑ ccp n. 77884005
IBAN: IT56 X076 0103 2000 0007 7884 005
❑ IBAN
BANCA PATRIMONI: IT89 Z032 1103 2000 5284 3428 950
UNICREDIT: IT10 D020 0805 1990 0040 0215 524
Per ricevuta ...........................................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUOTA DI ADESIONE
––––––––––––––––––––––
Anno 2018
Triennio 2018-2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Socio familiare
€ 10,00
€ 24,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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CHI SIAMO

E

Esperienza

da 60 anni al servizio delle famiglie
e dei “Più avanti in età”

sperienza è periodico ufficiale di ANLA Onlus, Associazione Nazionale
Lavoratori Anziani Onlus. Attraverso le nostre pagine parliamo al complesso
mondo degli “Over 50” nella consapevolezza che i nostri tesserati sono
protagonisti attivi della società italiana.
In questi anni è radicalmente mutato il loro stile di vita, il rapporto con la tecnologia
e i consumi in generale: sono consumatori
attivi e sono particolarmente attenti al
divertimento, ai viaggi, alla salute.

Esperienza

Rubriche presenti: Previdenza, Fisco,
Assistenza, Salute, Legale e famiglia,
Legale, Aziende, Il mondo del Lavoro,
Attualità. Ampio spazio è dedicato al
tempo libero (viaggi, proposte
turistiche, mete culturali,
approfondimenti enogastronomici) e
al benessere: wellness, trattamenti
termali, trattamenti di bellezza,
salute del corpo (medicina,
nutrizione, prodotti per la salute) e
dello spirito (psicologia,
spiritualità).

FAMIG
LI
GENESI A,
DELLA
SOCIET ’
A

Organo uff

iciale dell’A

nla, Asso

ciazione

Nazionale

Lavorator

Periodico
Anno 68° di attualità,
Postale - Poste Italianecultura e informa
- D.L. 353
S.P.A. spedizi zione n. 1-2
/2003
comma
1, DCB Rom (conv. in l. 27/ one in abbona /2018
men
02/200
a € 2,50
- Contien 4 n. 46) art. to
e IP Tas
1
sa pagata
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CHI SIAMO

A

PATTO FEDERATIVO A TUTELA DEGLI ANZIANI

lcune fra le maggiori Associazioni nazionali di persone “più avanti in età”, lavoratori anziani e seniores, uomini e donne che con il loro lavoro negli anni hanno
contribuito a costruire il nostro Paese, hanno dato vita a Roma nel febbraio
2015 a un “Patto Federativo a tutela degli anziani” per promuovere in modo più
efficace gli interessi ed i diritti degli anziani, in un contesto di dialogo fra le generazioni.
Compongono attualmente il Patto federativo: ANLA Onlus, ANPAN (Associazione
Nazionale Personale Aero Navigante), ANPECOMIT (Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana), ANSE (Associazione Nazionale
Seniores Enel), Federanziani Senior Italia, FEDER.S.P.eV. (Federazione Nazionale Sanitari
Pensionati e Vedove), Fondazione Esperienza.
Il Patto Federativo è stato
firmato individuando nella
valorizzazione del contributo degli anziani nella
società e nella tutela dei
loro diritti, con riferimento in particolare alle pensioni, nella tutela della salute e, più in generale, nella protezione del ruolo
che ricoprono nel nostro
Paese, un terreno comune sul quale operare insieme.
Fra gli obiettivi del Patto: elaborare proposte concrete sui temi indicati; realizzare analisi, conferenze stampa, convegni e altre attività di comunicazione; sensibilizzare la pubblica opinione e indirizzare proposte e suggerimenti alle Istituzioni di ogni ordine e
grado quantificando il valore prodotto e trasferito dagli anziani alla società attraverso
le più variegate attività: volontariato, contributo economico ai familiari, assistenza familiare; promuovere nella società civile la cultura ed i valori dell’anzianato attivo.
Le Associazioni firmatarie del Patto Federativo rappresentano a vario titolo la realtà
italiana di anziani impegnati attivamente in più contesti, dal volontariato alla presenza
nel contesto sociale, e sono espressione dell’esercizio attivo della cittadinanza delle
persone “più avanti in età”, smentendo così l’errata convinzione, oggi diffusa, che identifica negli anziani una componente della società unicamente consumatrice di risorse.
Fra le iniziative adottate, ricordiamo la Giornata di studio – Tavola rotonda sul tema “Il
contributo degli anziani nella società e la tutela dei loro diritti” svoltasi al CNEL
10
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CHI SIAMO
con gli interventi di Giuseppe Roma (Il welfare della persona “più avanti in età” in Italia),Valerio Luterotti (Domanda di salute e risposta dei servizi sanitari), Luciano Stoppa
e Vincenzo Armaroli (Uno sguardo sul sistema pensionistico in Italia) e l’incontro, nella
Sala della Biblioteca Sessoriana in Santa Croce in Gerusalemme, “Previdenza e assistenza, una separazione auspicata” con interventi di Tiziano Treu (Il malessere dei
pensionati oggi),Vincenzo Armaroli (La separazione fra previdenza e assistenza), Alberto Brambilla (Il sistema previdenziale italiano).
L’Assemblea dei Presidenti delle Associazioni aderenti al Patto Federativo a tutela degli
anziani che si è svolta nel dicembre 2017 ha eletto il Comitato di Coordinamento
indicando in Franco Pardini, presidente ANSE, il nuovo Coordinatore del Patto e in
Vincenzo D’Angelo, vice presidente nazionale vicario di ANLA Onlus e in Michele
Poerio, presidente FEDER.S.P.eV., i due Vice Coordinatori

R

COME SI DIVENTA MAESTRI DEL LAVORO

icordiamo che ANLA Onlus, in virtù della legge 143 del
5/2/1992 siede nelle Commissioni Regionali e nella Commissione Nazionale per la creazione dei Maestri del Lavoro.
Per diventare Maestri del Lavoro bisogna avere più di 50 anni, essere
stati alle dipendenze di una o più aziende avendoci acquisito apprezzabili benemerenze per oltre 25 anni e non avere pendenze penali di qualsiasi tipo. Le
proposte – che possono essere inoltrate dalle stesse aziende, dalle organizzazioni sindacali e assistenziali o direttamente dai lavoratori interessati – vanno indirizzate alle Direzioni
Interregionali e Territoriali entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno per i conferimenti
da effettuare nell’anno successivo e devono essere corredate dai seguenti documenti in
carta semplice: 1) certificato di nascita, 2) certificato di cittadinanza italiana 3) attestato di
servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del
pensionamento 4) attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda
5) curriculum vitae 6) autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali.
Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto
5) possono essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso
cui il lavoratore presti o abbia prestato servizio (se le aziende sono più di una, occorre allegarne altrettanti).
È importante sottolineare che vi possono essere variazioni in relazione alle procedure da seguire: pubblicheremo su Esperienza nel corso del 2018 l’esatta procedura in vigore. Leggendo il nostro periodico sarete così puntualmente aggiornati
11
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CONVENZIONI 2018

G

iovani ed anziani: due mondi in
collaborazione non in
contrapposizione. Gli anziani sono un
valore! Sono una risorsa per il nostro
Paese, per il futuro delle nostre
famiglie.

O

ggi i “più avanti in età” sono
punto di riferimento per la nostra
società. L’anziano è espressione di saggezza e di esperienza; in
parte continua ancora a
lavorare, in parte fa
volontariato, in parte cura,
coltiva e sviluppa le relazioni
amicali anche attraverso
viaggi e momenti conviviali e
culturali.

T

utela e difesa dei “più avanti
in età”, esperienza,
professionalità, legame con l’azienda
“casa-madre”, volontariato,
presenza sul territorio:

ecco i
capisaldi dell’azione
di ANLA che opera per rafforzare i
rapporti intergenerazionali e fornire
servizi di supporto ai propri
tesserati favorendone la
socializzazione e l’aggregazione.
12

CONVENZIONI.qxp_6 TURISMO 25/01/18 14:51 Pagina 13

CONVENZIONI 2018

13

CONVENZIONI.qxp_6 TURISMO 25/01/18 14:51 Pagina 14

VADEMECUM 2018

“PRONTO SENIOR”

è il numero verde
nazionale istituito da
Fondazione Senior
Italia per offrire un
punto unico di ascolto.
ANLA Onlus aderisce
all’iniziativa, in
collaborazione con
Senior Italia, per
offrire un ulteriore
servizio ai propri
tesserati. Come
potrete leggere
l’opuscolo distribuito
con Esperienza nel
corso del 2017, il numero verde nazionale 800322300 (da cellulare 0692929718),
istituito da Fondazione Senior Italia, di fatto rappresenta un interlocutore unico in
merito a esigenze di carattere sociale, burocratico, amministrativo, legale, assistenziale,
sanitario. Solitudine, pensione, riconoscimento dell’invalidità, ausili per la disabilità,
assistenza domiciliare e ricerca di una badante, problematiche strettamente sanitarie
potranno avere così un valido sportello d’ascolto per un concreto seguito.

14
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CONVENZIONI 2018
Il principio fondamentale su cui si articola il servizio
erogato dalla Casa di Cura privata accreditata “Villa
Valeria” s.r.l. è quello di valorizzare al “centralità del
malato” finalizzando le risorse strutturali, tecnologiche e professionali alla soluzione dei problemi di salute degli utenti, garantendo una corretta informazione sull’organizzazione e sull’accesso ai servizi, sugli
interventi diagnostici e terapeutici necessari, assicurando il maggior conforto ambientale ed assistenziale durante la degenza.
La Casa di Cura Villa Valeria agisce come struttura privata accreditata e le prestazioni
erogate comprendono:
• Ricovero e cura dei malati; • Visite mediche, in regime di ricovero o ambulatoriale; •
Assistenza infermieristica e, in genere, ogni atto e procedura diagnostica o terapeutica
necessari per risolvere i problemi di salute del Paziente degente compatibilmente con il
livello di dotazione tecnologica della struttura.

La Casa di Cura Villa Valeria dispone di n. 61 posti letto in camere singole, doppie,
triple o quadruple dotate di ogni confort.
Sorge in posizione sopraelevata su Piazza Carnaro, in zona Monte Sacro, e ciò permette
un ricovero in ambiente salubre, lontano da ogni forma di inquinamento urbano.
Reparti e Servizi
La Casa di Cura “Villa Valeria” è autorizzata come Casa di Cura chirurgica polispecialistica, e accreditata per la branca Ortopedia. È articolata in un unico raggruppamento di
chirurgia comprendente: • Chirurgia generale • Oculistica • Ortopedia • Urologia

Dispone dei seguenti servizi:
• Servizi sanitari di sala operatoria • Diagnostica per immagini (radiologia tradizionale,
ecografia, MOC, mammografia, risonanza ragnetica) • Laboratorio di analisi cliniche (chimico – cliniche, ematologiche, immunoenzimatiche e
microbiologiche) • Degenze (chirurgia generale, oculistica, ortopedia, urologia) • Ambulatori (chirurgia, angiologia, oculistica, ortopedia, cardiologia, otorinolaringoiatria, urologia, endoscopia digestiva) • Day hospital
(chirurgia, oculistica, ortopedia, urologia, endoscopia digestiva) • Day service ambulatoriale (APA)
Ha inoltre stipulato convenzioni per necessità diagnostiche
e terapeutiche sia con strutture diagnostiche esterne, per
permettere l’esecuzione di qualsiasi indagine affidabile e
tempestiva eventualmente necessaria ai pazienti ricoverati,
sia con consulenti esterni di branche diverse da quelle praticate.
15
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INSIEME AD ANLA E ZURICH CONNECT
LA PROTEZIONE è SCONTATA!

RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO
GRATUITO SENZA IMPEGNO

TOURING CLUB ITALIA
IL SOGNO DI UN VIAGGIO
PUÒ DIVENTARE REALTÀ
I Soci Anla
potranno effettuare
l’iscrizione al TCI
presso le nostre
sedi Anla
abilitate a fornire
questo servizio

PER I NUOVI
ED I RINNOVI
ASSOCIAZIONE
ANNUALE
BASE e 82,00

Per informazioni
rivolgersi alla
Segreteria Generale Anla
tel. 06/86321128
fax 06/86322076

Touring. Il nostro modo di viaggiare presenta:
• Belli di natura. L’Italia dei Parchi
nazionali
Il meraviglioso patrimonio naturale italiano merita di essere valorizzato, conosciuto e fruito al pari di quello artistico-monumentale. 25
parchi nazionali sono i protagonisti di un viaggio ancora una volta
slow, nella natura italiana pulsante di vita e di cultura. Più di cento itinerari escursonistici, descritti e cartografati, su sentieri panoramici,
nei boschi o lungo i litorali.
Un anno insieme
Viaggi, cultura, territorio, con tutti i vantaggi dedicati ai soci.
Agenda Touring 2018
Utile da aver esempre con sé e arricchita dall’atlantino geografico.
INOLTRE
SCONTO DEL 10% cumulabile con lo sconto soci TCI,
sui tre villaggi: La Maddalena (Sardegna, Villaggio Marina di Camerota - Campania;Villaggio Tremiti - Puglia e Residence Punta Longa Favignana
Vacanze Studio Catalogo Vacanze Studio e Catalogo Corsi in lingua all’Estero
16
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SERVIZIO GRANDI CLIENTI
MONDADORI EDITORE

Per conoscere l’elenco delle riviste Mondadori a cui abbonarsi in convenzione
è possibile rivolgersi alla Sede Anla Nazionale
PRESS-DI ABBONAMENTI SpA - Grandi clienti Mondadori
Casella Postale 6301 - 00195 Roma Prati
Tel. 06/39723378 - Fax 06/39038994
L’abbonamento può essere effettuato anche on-line
al sito: www.abbonamenti.it/anla

LA SETTIMANA ENIGMISTICA
SCONTO DEL 15%

sul prezzo di abbonamento al settimanale.
Il pagamento può essere effettuato sul ccp n. 293274 intestato a:
BRESI S.p.a. LA SETTIMANA ENIGMISTICA
P.zza 5 Giornate 10 - 20129 Milano
Tariffa nazionale € 64 anziché € 75,00

SOMEDIA - GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO

L’Espresso, . . . . . . . .€ 45
Limes, . . . . . . . . . . .€ 90
Micromega, . . . . . . .€ 75
Le Scienze, . . . . . . . .€ 34

Mente&Cervello.............................€ 54
National Geographic in italiano, .€ 34
Dvd National Geographic ............€ 79

fax 02.70648237 oppure al seguente indirizzo
Somedia - Area Clienti - Casella postale 10067 – 20111 Milano
e-mail: grandiclienti@somedia.it

ALTO ADIGE TRENTINO

Annuale 7 numeri settimanali € 259,20 invece di € 324
Annuale 6 numeri settimanali € 228,80 invece di € 286
Annuale 5 numeri settimanali € 197,60 invece di € 247
Annuale digitale ALTO ADIGE
Smartphone + pc + tablet € 143,99 invece di € 179,99
17

Ufficio abbonamenti
tel. 0471-904252 - fax 0471-904233
e-mail: abbonamenti@altoadige.it
servizioclienti@giornale-altoadige.it
www.altoadige.it
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VENTI DAL MONDO

Via Caio Manilio, 39, 00174 Roma
Tel. 06 7698 6070 - 45550833
Nasce nel 2002 come agenzia viaggi e tour operator a carattere
socio-culturale. Cura, con particolare riguardo, i viaggi di gruppo in
pullman, i soggiorni estivi individuali e di gruppo, i grandi tour diretti verso tutto il mondo, le crociere, il tutto avvalendosi di accompagnatori professionali
multilingue. Il booking dell’agenzia, nella sede di Roma, è a disposizione per consigliarvi al meglio ogni tipo di viaggio/soggiorno, nelle offerte dei maggiori Tour Operator (scontati per i
soci Anla), last minute in tempo reale.

ECAMPUS
Anla e l’Università Telematica “e-Campus” hanno stipulato una convenzione in base alla quale
ai tesserati Anla e ai loro familiari verrà concesso uno sconto del 20% sulla retta annuale
dei corsi universitari erogati da e-Campus. L’Ateneo telematico “e-Campus” è stato istituito
dal ministero dell’Istruzione, Università e della
Ricerca il 30 gennaio 2006: le lezioni sono on
line. L’offerta formativa comprende 22 corsi di
laurea suddivisi in 5 facoltà: Giurisprudenza,
Psicologia, Ingegneria, Economia, Lettere; corsi
di laurea di secondo livello specialistica (magistrale a durata biennale) in Economia, Psicologia, Ingegneria, Lettere, e corso di laurea a ciclo
unico (magist. a durata quinquennale) in Giurisprudenza.
E’ possibile iscriversi in ogni momento in
quanto le iscrizioni sono aperte tutto l’anno,
grazie alle segreterie on line operative 24 ore
su 24. Gli esami si tengono in presenza presso le sedi dell’Università. Per maggiori informazioni si può visitare il sito Internet
www.uniecampus.it

PEGASO
Anla ha stipulato con l’Università Telematica
Pegaso una nuova convenzione. L’Ateneo propone 9 corsi di laurea (Ingegneria civile, Giurisprudenza, Scienze dell’educazione e della formazione, Economia aziendale, Scienze motorie, Scienze turistiche, Scienze economiche,
Scienze pedagogiche, Management dello sport
e delle attività motorie), 60 Master e oltre
150 corsi di alta formazione. 9 sono le sedi
d’esame e più di 200 i poli didattici. Per contatti: Palazzo Ventricelli, in via Ognissanti 112
Trani (Bt), tel. 0883-485853, fax 0883-481376,
Numero verde 800-722053, pagina Facebook: Unipegaso Puglia. Gli studenti iscritti ad
Anla beneficeranno di un importo ridotto e
pari a euro 2.000 (anziché euro 3.000) rispetto a quanto versato dagli altri studenti del
corso per il pagamento delle tasse di iscrizione, di contributi universitari e quant’altro previsto dalla normativa vigente.
18

CONVENZIONI.qxp_6 TURISMO 25/01/18 14:52 Pagina 19

CONVENZIONI 2018

A

zienda a carattere familiare fondata nel 1940 sugli
antichi terreni di Ghiardo di Bibbiano in provincia di
Reggio Emilia. L’amore per la terra, per gli animali ma
soprattutto il desiderio di non disperdere la tradizione
casearia che caratterizza Bibbiano definita “Culla del
Parmigiano Reggiano” hanno sostenuto da allora l’iniziativa
delle generazioni che si sono succedute impegnate a
potenziare e ad ampliare l’azienda fino a renderla una realtà sigificativa nel comparto agricolo
locale. Con un patrimonio zootecnico di oltre 800 capi curiamo direttamente l’intera filiera
produttiva del Parmigiano Reggiano, coltiviamo campi di erba medica e cereali con metodo
biologico certificato da ICEA, curiamo la conservazione degli antichi prati stabili con oltre 60
essenze vegetali per metro quadrato, alleviamo vacche di razza frisona in strutture altamente
qualificate per garantire il raggiungimento di un alto livello di benessere animale, ci occupiamo
dell’esclusiva lavorazione del nostro latte nel caseificio aziendale e della stagionatura e vendita
diretta dei prodotti caseari ottenuti.
PER ORDINI DA 4 KG E FINO AD OLTRE 20 KG DI MERCE
in confezione sottovuoto del peso minimo di kg. 0,500 cad.
(il peso si considera comprensivo dell’imballaggio):
PARMIGIANO REGGIANO MAT.180 STAG. 12 MESI............................................€ 11,20/KG
PARMIGIANO REGGIANO MAT. 180 I^ SCELTA STAG. MIN. 22 MESI...........€ 13,70/KG
PARMIGIANO REGGIANO MAT.180 I^SCELTA STAG. MIN.30 MESI ............€ 15,20/KG
Da 4 a 10 kg SPESE DI TRASPORTO A FORFAIT € 10,00
Da 11 a 20 kg SPESE DI TRASPORTO A FORFAIT € 5,00
I PREZZI SEGNALATI SONO COMPRENSIVI
DI IVA DI LEGGE E, PER QUANTITATIVI
MINIMI OLTRE 20 KG DI MERCE, DI SPESE
DI TRASPORTO PER TUTTA ITALIA,
ESCLUSE SICILIA E SARDEGNA, la consegna
nelle quali prevede un sovraprezzo in base alla
quantità della merce. Gli ordini verranno
effettuati preferibilmente tramite e.mail o fax,
oppure tramite telefono.
Il pagamento è previsto a mezzo bonifico
bancario contestualmente alla partenza della
merce. La presente offerta è da ritenersi valida
fino al 31/12/2018.

ANTICA FATTORIA CASEIFICIO SCALABRINI di Ugo e Bruno
Via San Michele 1 42021 Bibbiano (Re) Tel. 0522/882344 Fax 0522/240101
19
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Hotel Debili ***

Via Clotès, 5 - 10050 Sauze D’Oulx (To)
tel. 0122/850856-850260 - fax 0122/850934
sito: www.hotelholidaydebili.it
e-mail: info@hotelholidaydebili.it
Immerso nel verde, fra le incantevoli montagne dell’Alta
Valsusa, Sauze d’Oulx è facilmente raggiungibile attraverso
collegamenti stradali e ferroviari. L’hotel Holiday, situato
lungo la via principale nel centro del paese, vanta una
conduzione familiare in cui risulta particolarmente curata
la cucina. Tutte le camere dell’albergo sono state
completamente ristrutturate, dispongono di bagno-doccia, phon, cassette di sicurezza, tv
satellitare, tv color 32 pollici, radio e telefono, salone, bar, ascensore e garage coperto.

EMILIA ROMAGNA

HOTEL D’ESTE ***

Viale D’Azeglio, 7 - 47838 Riccione
Tel. 0541.642476 - Fax 0541.646746 - Tel. priv. 0541.54182
e-mail: info@hoteldeste.com - www.hoteldeste.com

Posizione tranquilla a 40 m. dal mare. Tutte le camere dispongono di servizi, telefono, balcone, cassaforte, aria condizionata, tvSat. Tipica cucina romagnolo-mediterranea con 3 menù a scelta.
Insalate e verdure a buffet. Prima colazione a buffet in sala panoramica al VI piano. Ampi soggiorni, bar, giardino, piscina riscaldata.
Autoparco, biciclette.

LIGURIA

Hotel La Caravella

Via Aurelia, 315 - 17025 Loano (Sv) - tel. 019-675777
E–mail: Info@hotelcaravella-loano.com
www.hotelcaravella-loano.com
Confortevole hotel a soli 70 mt. dal mare e dalla passeggiata e ad appena
600 mt. dal centro. Le camere con servizi, sono dotate di: phon, TV a colori,
telefono, cassaforte, tapparelle elettriche e balcone. Le stesse sono raggiungibili senza dover percorrere scale, in quanto posizionate su unico piano rialzato. Completano la struttura una sala TV, una sala bar ed una capiente sala ristorante da 80 posti circa. A tavola si possono gustare giornalmente menu di pesce e di carne a volontà curati dal nostro cuoco ed arricchiti dai delicati sapori mediterranei.
20
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Mary

Via Orti, 59 - 17023 Ceriale (Sv)
tel. 0182/990187
Una casa albergo a 50 metri dal mare con minialloggi arredati e corredati di tv; cambio biancheria,
riscaldamento centrale, sala tv, ogni comfort.
Prezzi mensili invernali agevolati.

LIGURIA

Casa Vacanze

Residence LA PALMA

17051 Andora (SV) - Via Mazzini, 36
tel. 0182.86359- fax 0182.86399
www.lapalmaresidence.it
info@lapalmaresidence.it
Situato in zona residenziale, a soli 200 mt. dal mare e dal
centro del paese comodamente raggiungibile a piedi, in
un ambiente famigliare ed accogliente troverete a vostra
disposizione numerosi servizi per rendere gradevole il
vostro soggiorno nel nostro Residence.
• Appartamenti mono e bilocali completamente attrezzati e con biancheria completa • Attrezzatura per bambini
gratuita • Ristorante-Pizzeria con possibilità di asporto • Stabilimento balenare • Mini Market •
Dehors e giardino con giochi per bambini • Sala giochi bimbi • Internet point e wifi gratuito • Biciclette per gli ospiti •Locale per deposito e manutenzione mountain bike e biciclette • Accessibile per portatori di handicap • Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti

MARCHE

Lungomare Europa, 106, 63039 San Benedetto del Tronto (Ap)
tel. 0735/82147 - tel. e fax 0735/82175
sito: www.hoteldino.it
e-mail: info@hoteldino.it
Albergo 3 stelle situato in prima fila sul mare. Camere dotate di
servizi privati, aria condizionata, telefono,Tv, cassetta di sicurezza e balcone vista mare. Ascensore, vasta sala da pranzo, cucina
particolarmente curata, specialità pesce. Parcheggio. Apertura
da giugno-tutto settembre. Prezzi agevolati di pensione completa compreso servizio spiaggia per soci Anla e familiari.
21
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Hotel Corallo***

ABRUZZO

Via Lungomare Mameli 66
60019 Senigallia (An) tel. 071/7923596
sito: www.hcorallo.it e-mail: info@hcorallo.it
L'Hotel Corallo a Senigallia è situato in una magnifica posizione con un'incantevole vista sul mare Adriatico. A 20 metri dalla spiaggia, l'Hotel Corallo di Senigallia è situato nel lungomare di ponente della famosa "Spiaggia di velluto", così denominata per i
suoi chilometri di spiaggia sottile e dorata. La tradizionale ospitalità senigalliese è garantita dalla
conduzione familiare dell'hotel che assicura un'attenzione particolare ai bisogni ed ai desideri degli ospiti. Le camere dell'Hotel Corallo di Senigallia sono dotate di tutti i confort della categoria:
le stanze hanno servizi privati, TV, telefono e balcone vista mare. Nello stabilimento balneare
adiacente all'Hotel, i clienti troveranno un eccellente servizio di spiaggia con ombrelloni sdraio e
lettini. Saranno inoltre disponibili per gli ospiti dell'albergo aree attrezzate con giochi per bambini, beach volley, ping pong, e tanto altro. La cucina tipica del ristorante dell'hotel di Senigallia con
le sue ricette marinare e di campagna innaffiate da ottimo vino locale, espressione di un luogo incantevole dove il verde delle colline incontra l'azzurro del mare, rende ancor più piacevole, se
possibile, il soggiorno all'Hotel Corallo.

Lungomare Italia, 56 - 64010 Villa Rosa di Martinsicuro (Te)
tel. 0861/712620 - fax 0861/751609
e-mail: info@hotelmaxims.it
L’Hotel Maxim’s è ubicato a Villa Rosa di Martinsicuro in una zona molto tranquilla ed immersa
nel verde dei pini marini che ne fanno da cornice; è situato direttamente sul mare, con un grande giardino con palme centenarie che fanno da sfondo alle piscine di moderna costruzione dotate di giochi d’acqua; servizio spiaggia 2 lettini ogni camera, un ombrellore, cabina, parcheggi interno all’hotel solarium, parcheggio, ping pong, spazi ricreativi e spiaggia privata, animazione e miniclub sia sulla spiaggia che all’interno dell’Hotel.
Il MINI CLUB a partire dai 4 anni svolge attivita’ sulla spiaggia e alle piscine. L’Hotel Maxim’s,
gestito direttamente dai proprietari, dispone di
100 camere climatizzate con servizi privati, box
doccia, cassetta di sicurezza, telefono, TVSAT,copertura WIFI ampio balcone con vista
panoramica del mare, ampia sala soggiorno, sala
ristorante, sala per la prima colazione.
22
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CENTRO PRENOTAZIONI
BETTOJA HOTELS
Referente: Giovanna De Stefano
Numero Verde: 800 860 004
Fax: +39 06 4824976
E-mail: commerciale@bettojahotels.it
www.bettojahotels.it

HOTEL MEDITERRANEO
Via Cavour, 15 - 00184 Roma
Tel. (+39) 06 4884051
Fax (+39) 06 4744105
Email mediterraneo@bettojahotels.it
HOTEL MASSIMO D’AZEGLIO
Via Cavour, 18 - 00184 Roma
Tel. (+39) 06 4870270
Fax (+39) 06 4827386
Email dazeglio@bettojahotels.it
HOTEL ATLANTICO
Via Cavour, 23 - 00184 Roma
Tel. (+39) 06 485951
Fax (+39) 06 4827492
Email atlantico@bettojahotels.it

ALBERGO NORD NUOVA ROMA

LAZIO

BETTOJA HOTELS

Nel cuore di Roma, dove la storia è in ogni angolo
della strada, le due famiglie Bettoja e Baglione si uniscono nella gestione dell'Albergo Nord Nuova Roma.
Un hotel dove si respira tradizione e innovazione. In
un palazzo di inizio secolo, che racchiude al suo interno uno stile elegante per accogliere gli ospiti.
Il nostro Hotel è nelle immediate vicinanze di Palazzo
Massimo, Terme di Diocleziano e Palazzo Altemps.
Sono disponibili biglietti per i principali musei e attrazioni. Le camere dell'Hotel Nord Nuova Roma rispecchiano l'atmosfera elegante ed accogliente dei
salotti, dove mobili di stile antico si incontrano con
arredi moderni. 157 camere su 7 piani dotate di aria
condizionata regolabile, TV satellitare con 8 canali internazionali, mini-bar, cassaforte, Wi-Fi free. I bagni, in
marmo o maioliche dipinte a mano, sono dotati di vasca o doccia, asciugacapelli ed offrono una linea cortesia con con estratti di oli naturali.
Alcune camere sono riservate ai Non- fumatori.
23
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LAZIO

Park Hotel GINEVRA
Roma
Via di San Giovanni della Croce, 35
00166 - Roma
Tel. +39 06 83393163
Fax. +39 06 66514090
E-mail: info@parkhotelginevra.com
Sito web: www.parkhotelginevra.it

Il Park Hotel Ginevra Roma, è la giusta
soluzione per chi vuole visitare Roma
tenendosi lontano dal traffico cittadino. Immerso in un’ampia area verdeggiante è situato a pochi minuti dai principali monumenti e vie dello shopping. I toni caldi e la modernità degli arredi donano
luminosità ed eleganza alla struttura composta da 51 camere tra cui 2 junior suite pensate per offrire agli ospiti un ambiente gradevole e raffinato. Il Park Hotel Ginevra fa della
tranquillità uno dei suoi punti di forza.
L’Hotel sorge in un elegante zona residenziale, collocata nel quartiere Aurelio noto per
ospitare uno dei musei più visitati al mondo, I musei Vaticani e la Cappella Sistina di
Michelangelo, a soli 2,9 km dall’Hotel.
L’imponente Basilica di San Pietro con la sua piazza e tutto il meraviglioso centro storico
di Roma sono facilmente raggiungibili in breve tempo.
A pochi passi dal Park Hotel Ginevra, si trova una delle vie più importanti dello shopping,
Via Di Boccea dove ogni giorno un allegro mercatino anima la zona e dove vi aspettano
un gran varietà di negozi, che vi accompagnano
sino ai Musei Vaticani.
Uno spazio in cui rilassarsi e rimettersi in
forma dopo una camminata o una giornata di
lavoro.
Sconto del 10%
per i Soci Anla

24
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SANGALLO PALACE HOTEL****

UMBRIA

Via L. Masi, 9 - Perugia - Tel. 075-5730202 Fax 075 5730068
hotel@sangallo.it - www.sangallo.it
Il Sangallo Palace Hotel sorge nel centro storico di
Perugia a 50 metri dalla Rocca Paolina nel cuore culturale e dello shopping della città; una posizione unica da cui partire alla scoperta di Perugia e delle principali città d'arte dell'Umbria: Assisi, Gubbio, Spoleto,
Todi, Orvieto. Le camere offrono una splendida vista
sulla città e sulle vallate umbre, sono insonorizzate e
dotate di tutti i comfort di un hotel 4 stelle. L’hotel
dispone di un eccellente ristorante (“Il Sangallo”), di
centro fitness e di un comodo parcheggio convenzionato. Sconto 10% sui prezzi in BB (pernottamento e colazione) ed in HB (mezza pensione). Accesso gratuito alla piscina e palestra dell’hotel.

ALBERGO DUOMO

Residenza dei Principi di Santacroce
P. Duomo 4 - 05029 San Gemini (TR)
Tel: +39 0744 630015 - Fax: +39 0744 630336
Email: albergo.duomo@gruppobacus.com
www.albergoduomosangemini.it
L’Albergo Duomo fu costruito nel 1723 da Principi di Santacroce che scelsero San Gemini come residenza estiva.
Situato in posizione strategica è un punto di partenza
ideale per la visita alle principali mete turistiche umbre quali:Assisi,Todi, Orvieto, Spoleto, le Cascate
delle Marmore, il Lago di Piediluco, il sito archeologico di Carsulae e tante altre ancora. Dispone di
38 camere suddivise in 5 categorie: Economy, Comfort, Superior, Deluxe e Suite. Le sale presenti
all’interno del palazzo, prima fra tutte la pregevole Sala degli Affreschi, sono particolarmente adatte,
oltre che per concerti e conferenze, per svolgere attività ricreative e didattiche di ogni tipo. L’albergo inoltre, ospita al suo interno il Ristorante “Il Campanile”, famoso per la ricercatezza dei suoi
piatti e per le sue specialità preparate utilizzando prodotti tipici della tradizione culinaria umbra.

H OTEL S IERRA S ILVANA ****
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PUGLIA

Venti dal Mondo Tour Operator
Tel. 06.45550833 – 06.768248
Situato sulle colline che circondano
Fasano, graziosa cittadina sulla costa barese, in un’oasi di verde, immerso nel fascino della natura, l‘Hotel Sierra Silvana offre un raffinato Resort a 4 Stelle. E’ l’ideale per una vacanza rigenerante e ricca
di spunti culturali. Nel suo Giardino Mediterraneo sono situati i trulli e le camere: circondate dal verde ed attrezzate con tutti i confort. A disposizione degli ospiti una splendida piscina con solarium,
campo da tennis, ristorante, bar con terrazza, servizio spiaggia con ombrellone, lettino e servizio bus
navetta da/per spiaggia dell’Hotel del Levante a Torre Canne. Di sera feste a tema e divertimento.
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GRAVINA RESORT

Mare cristallino e spiagge isolate, calette,
rocce granitiche cesellate dal vento e macchia mediterranea: tutto questo è Costa
Paradiso. Un luogo di riconosciuta bellezza
della Gallura, ideale per le vacanze rilassanti
ed a contatto con la natura. E’ qui che sorge
il Gravina Resort, complesso con appartamenti arredati in stile moderno e dotati di giardino, terrazza con vista panoramica e
piscine con acqua salata ad uso esclusivo. Gli appartamenti offrono una camera da
letto matrimoniale (2 nel trilocale), soggiorno, bagno con doccia, cucina attrezzata e
balcone o veranda abitabile. Sono a disposizione degli ospiti anche navette e gommoni
per raggiungere le vicine Cala Tinnari, Li Cossi ed Isola Rossa. Il Gravina Resort è
dotato di un centro fitness ed è adiacente (200 m) ad un circolo sportivo con campi
da tennis e diving center esterni alla struttura. Posizionato a 30 Km da Castelsardo
e Santa Teresa di Gallura ed a 70 Km da Olbia e Porto Torres, è raggiungibile con i
traghetti che approdano nei principali porti turistici della Sardegna (Olbia, Porto
Torres, Golfo degli Aranci e Palau) oppure mediante collegamenti aerei con gli aeroporti di Olbia ed Alghero.

Via Lu Nibbarone, snc 07038
Trinità d’Agultu e Vignola (OT)
Tel. 079 689880
cell. 392 9028550
info@gravinaresort.it

Sconto del 10% per i Soci Anla
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TERME DI ANGOLO

STABILIMENTO TERMALE - Viale Terme, 53 – 25040 Angolo Terme (Bs)
Il complesso termale sorge in un parco di circa 35.000
metri quadri, attrezzato di palestra, piscine esterne di acqua termale, minigolf, campo di bocce, giochi per bambini;
le acque “solfato-bicarbonato-alcalino-ferrose”, che sgorgano da questa fonte sono indicate
per molte malattie dello stomaco, del duodeno e dell’intestino, del fegato e delle vie biliari,
dei reni e delle vie urinarie. Oltre all’impiego nella terapia idropinica le acque vengono anche
utilizzate per bagni termali e ozonizzati. Per i soci Anla sono riservate le seguenti agevolazioni: la cura idropinica è scontata del 50%. Sconto del 10% sul pacchetto benessere.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0364/549106 - fax 0364/549620
e-mail: info@termediangolo.it
sito Internet: www.termediangolo.it

★★★ HOTEL TERME

Viale Terme, 51 – 25040 Angolo Terme (Bs)
All’interno del parco termale sorge questo albergo in cui vengono offerte tutte le opportunità
che possono fare di un soggiorno una rilassante vacanza: taverna con musica e sala proiezioni
con schermo gigante e particolare cura nella scelta dei menù.
Gli sconti riservati ai soci Anla per la pensione completa sono del 10%. Ricordiamo inoltre che la struttura alberghiera rimane chiusa da ottobre ad aprile.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0364/548045-548066 - fax 0364/548666

TERME DI SALICE

STABILIMENTO TERMALE - V.le delle Terme, 22 - 27056 Salice Terme (Pv)
Situato nel cuore della Valle Staffora lo stabilimento offre una vasta gamma di terapie dove i soci Anla muniti di tessera possono beneficiare dello sconto, ed inoltre gratuitamente:
• visita medica di ammissione; • assistenza medica durante il ciclo delle
cure.
Sconto su tutti i trattamenti presso il centro benessere delle Terme di Salice ad esclusione
dei trattamenti di pacchetti già scontati, della remise en forme e della medicina estetica.
Lo stabilimento è aperto tutto l’anno; per informazioni e prenotazioni chiedere dell’ufficio
accettazione che, a richiesta, provvede a fornire anche sistemazione alberghiera a tariffe
scontate in hotel a quattro e tre stelle.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0383/93046 - fax 0383/92534
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★★★ HOTEL SALUS

Hotel Salus - Viale delle Terme, 31 - 27052 Salice Terme (PV)
E’ una moderna struttura completamente accessibile ai disabili dotata di ogni comfort. Il posto ideale per una vacanza di relax e svago o
per fare terapie, cure termali remise en forme. Ampie e spaziose camere con servizi igienici,
bagno o doccia, tv satellitare, telefono ed in parte climatizzate vi attendono. Nella struttura
troverete inoltre, il ristorante con cucina tipica regionale, la pizzeria, il bar gelateria e un curatissimo parco con piante secolari e un ampio parcheggio privato accessibile anche agli autobus. L'hotel Salus offre connessione wireless in tutto l'Hotel e postazione internet gratuiti.
Per informazioni e prenotazioni: tel: 0383 91561 fax: 0383 944432
e-mail: hotel_salus@libero.it www.salushotel.com

ABANO TERME - MONTEGROTTO TERME

Alle Terme Euganee (Abano Montegrotto Terme) l’acqua termale trova le sue prevalenti utilizzazioni
nella balneoterapia, nelle piscine termali, ma soprattutto nella rigenerazione del fango termale.

SERENISSIMA

★★★ HOTEL TERME LA

Via Marzia , 47 - 35031 Abano Terme (PD)
Hotel situato all’inizio dell’elegante isola pedonale di Abano Terme, in posizione centrale e tranquilla. Stabilimento Termale interno, classificato I° livello dal Ministero della Sanità. Convenzionato ASL. Cure Termali ed Estetiche.
Servizi gratuiti a disposizione: 2 Piscine Termali, interna ed esterna – comunicanti con idromassaggi ( al corpo e alla cervicale ) + percorso terapeutico). BIOSAUNA, Percorso KNEIPP, Doccia Emozionale, Parcheggio, Palestra, Biciclette. Ginnastica in piscina con istruttore. Serate danzanti e cene a lume di candela con piano bar.
Tutte le nostre camere sono provviste di doccia o bagno, phon, balcone, telefono a selezione diretta, TV-Color e cassaforte ed aria condizionata durante il periodo estivo. . A richiesta e con
supplemento CAMERE SUPERIOR: con angolo salottino- e frigo bar.
Il nostro Hotel dispone di un moderno reparto cure – Convenzionato ASL, con personale altamente qualificato e sotto diretto controllo del nostro Medico – Direttore Sanitario, che possiede esperienza pluriennale in questa branca specialistica. Il Reparto cure è collegato alle stanze da
2 ascensori.
Agevolazioni 2018: • Clienti Singoli: l’Hotel La Serenissima di Abano Terme praticherà uno sconto speciale del 13% sul prezzo di pensione completa a tutti gli iscritti ANLA e loro familiari
• per gruppi: praticheremo dei prezzi particolarmente vantaggiosi.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 049 8669100 - fax 049 8669610
E-mail: hotel.laserenissima@libero.it
sito internet: www.hotellaserenissima.it
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★★★ HOTEL BELLAVISTA

Via dei Colli, 5 - 35036 Montegrotto Terme (Pd)
Grande giardino, parcheggio, 2 piscine - coperta e scoperta, con idromassaggio - tutte le cure
termali in hotel con beauty farm. Acquagym gratuita 2 volte la settimana. Serate danzanti.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 049/793333 - fax 049/793772
e-mail: info@bellavistaterme.com sito Internet: www.bellavistaterme.com

★★★ HOTEL PRINCIPE

V.le delle Terme, 87 - 35031 Abano Terme (Pd)
Ubicato nel viale centrale di una tra le più antiche località termali, Abano Terme, l’Hotel Terme Principe, famigliare e raffinato accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera i grande tradizione alberghiera, rendendolo il posto ideale per coniugare perfettamente salute e benessere. Il centro termale situato all’interno dell’hotel è dotato di una propria sorgente termale a 87°. Si
praticano cure termali primarie convenzionate Usl come fangoterapia, inalazioni ed aerosol. Per aumentare l’efficacia della cura si possono effettuare massaggi terapeutici e decontratturanti. Nel centro benessere vengono praticati trattamenti estetici personalizzati al
viso e al corpo e varie tecniche di massaggi: ajurveda, antistress, stone massage, riflessologia
plantare, linfodrenaggio. Tutte le cure termali vengono praticate da terapisti specializzati e
sotto la sorveglianza del direttore sanitario. La cucina propone menù vari e curati, su richiesta anche diete personalizzate. Per rendere piacevole il soggiorno offriamo serate a tema,
aperitivo di benvenuto con piano bar, cena a lume di candela, serate danzanti con orchestra. I
nostri prezzi includono ingresso alla piscina termale coperta e scoperta comunicante con
idromassaggio e percorso plantare Kneipp, hammam, settimanalmente sedute di acquagym,
uso delle biciclette e mini palestra.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 049/8600844-8600786 - fax 049/8601031
e-mail: info@principeterme.com
sito Internet: www.principeterme.com

TERME DI CASTROCARO

STABILIMENTO TERMALE
Viale Marconi, 14/16 - 47011 Castrocaro Terme (Fo)
Questa famosa cittadina termale consente di effettuare vantaggiosamente cure per diverse affezioni: respiratorie, reumatiche, per la sordità rinogena, dermatologiche ed altre.
Per usufruire delle facilitazioni riservate ai soci Anla, gli interessati devono presentarsi all’ufficio accettazione dello stabilimento termale muniti della tessera. Per le cure termali non
prescritte dal Servizio Sanitario Nazionale sconto del 15% su un abbonamento per 9 prestazioni curative, e sconto del 20% su un abbonamento per 12 prestazioni curative. Per le
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cure estetiche presso il centro benessere “Magiche Acque”, sconto del 15% per un abbonamento di 6 prestazioni, e sconto del 20% per un abbonamento di 9 o 12 prestazioni. A
richiesta degli interessati, è disponibile un albergo quattro stelle – Grande Albergo Terme –
situato all’interno del compendio termale.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543/412711 - fax 0543/412715
e-mail: info@termedicastrocaro.it
sito Internet: www.termedicastrocaro.it

★★★★ HOTEL ROSEO EUROTERME
WELLNESS RESORT

Via Lungosavio, 2 - 47021 Bagno di Romagna (Fc)
Bagno di Romagna, località termale e turistica sull’Appennino tosco-romagnolo, dove si può
godere dei benefici delle acque bicarbonato-alcaline e sulfuree già nota ai tempi dei romani,
che sgorga a 45°, la stessa che piovve ai tempi di Giotto.
Per i soci Anla adulti è riconosciuto uno sconto del 13% sulla pensione completa per un
soggiorno di un minimo di tre notti. Nel centro Termale di benessere e bellezza sconto del
10% sui week-end e pacchetti (la pensione completa comprende bevande ai pasti, ingresso
alle piscine termali pomeriggio e sera). Per le cure termali lo sconto riconosciuto ai nostri
soci è del 10%.
Al Gruppo Ròseo Hotels appartengono anche Ròseo Hotel Assisi e Ròseo Hotel Sestriere.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543/911414 – fax 0543/911133
e-mail: hotel@euroterme.com
sito Internet: www.euroterme.com

TERME DI TABIANO

STABILIMENTO TERMALE
V.le alle Terme, 32 - 43030 Tabiano Bagni (Pr)
Centro termale famoso per l’efficacia delle sue acque sulfuree. A
tutti i soci Anla verrà applicato uno sconto di circa il 20% sulle
tariffe delle cure termali anche aggiuntive ai cicli prescritti in regime mutualistico, trattamenti riabilitativi. Per trattamenti estetici e
di benessere verrà applicato uno sconto del 20% (sui percorsi acquatici Arcobaleno dei Sensi e T-Spatium Aquae). Le Terme di Tabiano dispongono di un centro di Idrochinesiterapia, con piscina e percorsi vascolari ed il centro Terme Romane con
sauna, bagno turco, ninfee aromatizzate e tepidarium per un completo benessere e relax.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0524/564111 - fax 0524/564299

30

TERME.qxp_6 TURISMO 25/01/18 14:57 Pagina 31

LE TERME 2018

TERME DI SALSOMAGGIORE

Via Roma, 9 - 43039 Salsomaggiore Terme (Pr)
Le Terme di Salsomaggiore applicheranno uno sconto del 20% per cure termali e percorsi
vascolari da effettuarsi presso lo Stabilimento Zoja (anche aggiuntivi ai cicli prescritti in regime mutualistico) con esclusione delle prestazioni massoterapiche, di idrokinesiterapia, delle
visite specialistiche e degli abbonamenti in vigore. Sconti del 10% sui trattamenti estetici e
di benessere presso le Terme Berzieri.
Sconti del 10% per il soggiorno negli hotel associati ad ADAST, ASAT, AASTA, (per poter
usufruire dello sconto in convenzione occorre effettuare la prenotazione attraverso le Associazioni Algergatori ADAST tel. 0524/575375, ASAT tel. 0524/565133, AASTA tel.
0524/572815.
Tariffe agevolate per il soggiorno presso gli Hotel di proprietà delle Terme Grand Hotel
Porro (4 stelle superiore) e Hotel Valentini (4 stelle). Le strutture sono immerse in un’oasi di
verde e tranquillità a pochi metri dal cuore della città ed offrono tutti i comfort per un soggiorno ideale.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0524/582611 - fax 0524/576987

TERME DI RIOLO

STABILIMENTO TERMALE - Via Firenze, 15 - 48025 Riolo Terme
(Ra)
Riolo Terme è tra i luoghi più affascinanti, la Grotta di re Tiberio
e gli Orridi di Rio Basino, in cui piccole cascate a cielo aperto,
pozze di acqua limpida, hanno creato uno scenario naturale da
fiaba e un tuffo nell’arte.
Le antiche Terme di Riolo, rinomate per la cura di molte affezioni (artrosi, disturbi circolatori, infiammazioni cutanee, ecc.), offrono ai soci Anla uno sconto del 15% su ingresso singolo o in abbonamento piscina termale salsobromoiodica, percorso vascolare thermarium
con saune, bagnoturco, docce emozionali, temporale d’acqua, misuratore del benessere, area
relax tisaneria, area fitness attrezzata; del 15% sulle terapie presenti in listino e abbonamenti, (escluso visite specialistiche, prestazioni a mano medica e medicina estetica), ciclo di cura
idropinica su indicazione medica, su acquisto di altre cure anche mutuate; del 15% su medicina riabilitativa massaggi pestazioni diagnostiche fangoterapia; 5% su protocolli di sollievo e
cura reumatologici inseriti nel listino 2018; 20% su visita specialistica reumatologica; gratuita, 15% di sconto sui prodotti della linea cosmetica Rioterme Cosmetiques all’acqua termale.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’ufficio accettazione:
tel. 0546/71045 - fax 0546/71605
e-mail: info@termediriolo.it sito Internet: www.termediriolo.it
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TERME DI MONTEPULCIANO

Via delle Terme 46, loc. Sant’Albino (Si) - 53045 Montepulciano
Nel cuore della Toscana in un angolo tratteggiato dall’armonia del tempo, sorge Montepulciano. Un territorio ricco di storia e di cultura, fatto di percorsi colmi di fascino. In questo scenario sono immerse le
Terme di Montepulciano, una struttura che ha fatto della professionalità, il proprio elemento distintivo, per offrire ai propri Ospiti momenti di assoluto benessere.
Le acque solfuree, salso-bromoiodiche bicarbonate, ricche di anidride carbonica sono
particolarmente indicate nelle affezioni dell’apparato respiratorio ed otorinolaringoiatrico e nella sordità rinogena. Un Centro Fisioterapico e Medicina Riabilitativa, con piscina termale, palestre dotate di attrezzature d’avanguardia, percorsi vascolari in acqua termale
completano la variegata offerta. Ai soci Anla sono riservati sconti del 15% sulle cure inalatorie, insufflazioni tubariche, percorsi vascolari, fanghi e bagni e fisioterapia.
Sconto del 10% sui trattamenti del Centro Benessere.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0578/7911 - fax 0578/799149
e-mail: info@termemontepulciano.it sito Internet: www.termemontepulciano.it

TERME FONTEVERDE - BAGNI DI PISA
- GROTTA GIUSTI - CHIA LAGUNA

Fonteverde - San Casciano dei Bagni (si) tel. 057857241
mail: travel@fonteverdespa.com - www.fonteverdespa.com
Sconto del 10% sulla migliore tariffa. sconto del 10% sui trattamenti singoli
del Centro Benessere; sconto del 15% su lunch o dinner a la carte. Ingressi
giornaieri alle terme sconto del 20% sull’ingresso al Percorso Bioaquam;
sconto del 10% sulla piscina termale sui pacchetti day spa e sui trattamenti
singoli del centro termale.
Bagni di Pisa - San Giuliano Terme (PI) Via Largo Shelley, 18
tel 050 88501
mail: travel@bagnidipisa.com - www.bagnidipisa.com
Sconto del 10% sulla migliore tariffa; sconto del 10% sui trattamenti singoli
del Centro Benessere, sconto del 15% su lunch o dinner a la Carte. Ingressi
giornalieri alle terme Midweek sconto del 20% sulla Grotta termale; sconto
del 10% su tutti i trattamenti singoli del nostro centro benessere; Weekend sconto del 10% su
Grotta Termale accesso alle piscine termali e trattamenti singoli del nostro Centro Benessere.
Chia Laguna: Hotel Laguna, Hotel Village, Spazio Oasi, Hotel Baia
Viale Belvedere - Loc. Chia 09010 Domus de Maria (CA),
tel. 070 92391
mail: travel@chialagunaresort.com - www.chialagunaresort.com
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Grotta Giusti Via Grotta Giusti, 1411,
51015 Monsummano Terme, Pistoia,
tel. 0572 90771 mail: travel@grottagiustispa.com
www.grottagiustispa.com
Monsummano Terme (PT) Sconto del 10% sulla miglioer tariffa; sconto del
50% sul bagno di vapore termale in grotta naturale con idromassaggio a getto,
sconto del 10% sui trattamenti singoli del Centro Benessere, sconto del 15% su lunch o dinner
a la carte. Ingressi giornalieri alle terme: sconto 20% sul Bagno di vapore in Grotta Termale,
sconto del 10% sull’ingresso giornaliero alla piscina sui Day Spa e sui trattamenti singoli del centro termale; sconto del 10% sul pacchetto “Acqua e Relax”.

★★★★ HOTEL TERME DI SATURNIA

Via della Follonata, s.n.c. - 58050 Saturnia (Gr)
Lo speciale trattamento di sconto riportato qui di seguito è riservato esclusivamente ai nostri soci.
Residenti Resort: 10% di riduzione sul green fee 18 buche cumulabile con le altre offerte indicate nell’allegato; 10% di riduzione sulle tariffe ufficiali hotel
cumulabili con le altre offerte indicate nell’allegato, fino al 13 gennaio 2019; 10% di riduzione sui trattamenti Spa.
Non residenti nel Resort
50% di riduzione sulle tariffe dei green fee nei mesi febbraio, luglio, novembre; 10% di riduzione sui Green Fee nei restanti mesi, fino al 31 dicembre; 10% di riduzione sui trattamenti
Spa visibili sul nostro sito internet ufficiale; 20,00 euro per l’ingresso in piscina full day invece di 25,00 euro; 16,00 euro per l’ingresso pomeridiano dalle ore 14,00 invece di 20,00 euro.
Restano esclusi dall’offerta tutti i periodi dove sulle tariffe ufficiali è richiesto un soggiorno
minimo.
La presente offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali, e verrà applicata solo
se richiesta al momento della prenotazione.
Per informazioni: tel. 0564/600111 – fax 0564/600863
e-mail: info@termedisaturnia.it sito Internet: www.termedisaturnia.it

★★★★ HOTEL SOLEMAR

Via Battistessa, 49 - 80077 Ischia Porto (Na)
Nella splendida cornice dell’isola, in una posizione tranquilla e panoramica, è collocato questo albergo che possiede all’interno uno stabilimento termale, fisioterapia, reparto estetico, centro wellness - completamente rinnovato con le più avanzate tecniche e trattamenti - oltre a
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piscina, massaggio idrotermale, cascata termale, bagno turco e cabina tropicale. I soci Anla,
mostrando all’arrivo la tessera sociale, possono usufruire dello sconto del 10% sulle tariffe
alberghiere escluso il periodo 04-08/25-08-2018.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 081/991822 - fax 081/991047
e-mail: info@hotelsolemar.it sito Internet: www.hotelsolemar.it

★★★★ GRAND HOTEL TERME

Corso Garibaldi, 1 - 71044 Margherita di Savoia (Fg)
Ubicata nel Golfo di Manfredonia a metà strada tra Bari e Foggia, situata in posizione panoramica, Margherita di Savoia è luogo ideale di riposo e di cura e località assai gradevole per la
sua spiaggia, per il mare limpido, e per il clima mite tutto l’anno.
Il Grand Hotel delle Terme, dotato di una spiaggia privata attrezzata con bar e ristorante e di sala
congressi, offre esclusivamente ai soci Anla lo sconto del 15% sulle tariffe alberghiere (eccetto
alta stagione). Oltre ad agevolazioni sulle cure che si possono effettuare nelle terme annesse, rinomate per le elevate qualità terapeutiche delle sue “acque madri” e dei suoi fanghi sempre vergini e mai
rigenerati. Per i soci Anla sconto del 30% su cure convenzionate a pagamento (secondo ciclo), e
sconto del 10% sui massaggi terapeutici (applicato solo su cicli di 12 sedute), visite mediche gratuite.
Le terapie delle terme sono particolarmente indicate per la cura di diverse patologie: ginecologiche,
dermatologiche, dell’orecchio, delle vie respiratorie, dell’apparato osteo-articolare.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0883/656888 - fax 0883/654019
sito Internet: www.termemargherita.it

TERME LUIGIANE

GUARDIA PIEMONTESE TERME - 87020 Acquappesa
(Cs)
Le acque termali sulfuree-salsobromoiodiche sono considerate le acque minerali più efficaci nella prevenzione e nella cura delle flogosi ad andamento cronico-recidivante delle alte vie respiratorie. Le acque minerali delle Terme Luigiane presentano il
più alto contenuto in zolfo, che migliora la funzione olfattiva e, favorendo la produzione di energia, attiva il metabolismo cellulare. Ai soci Anla verrà applicato uno sconto sul listino degli alberghi Grand Hotel delle Terme (4 stelle), Hotel Moderno (tre stelle), Hotel Santa Lucia (3 Stelle),
sconto del 20% (media e bassa stagione) riduzione del 15% per l’alta stagione. Per le cure
termali supplementari riduzione del 25% (oltre alle cure prescritte a carico del Servizio Sanitario Nazionale a pagamento del ticket secondo la posizione fiscale, contributiva o anagrafica).
Ingresso alle piscine e parco termale E 7,00 per persona. Offerta per gruppi precostituiti.
Ufficio informazioni e prenotazioni:
tel. 0982/94054-94064-94052 - fax 0982/9705-94478
e-mail: sateca@termeluigiane.it - sito Internet: www.termeluigiane.it
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