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Le convenzioni
AnP-ciA di PisA

Fino AL

25%  

Farmacie comunali di capannoli, cascina,
  crespina, Pisa, Ponsacco, Pontedera,
  san Giuliano Terme, santa Maria a Monte

I soci Anp-Cia in regola con la quota associativa dell’anno in corso potranno 
usufruire presso le farmacie di uno sconto dal 10% al 15% secondo i pro-
dotti acquistati

sPeciALe

AnP  

Banca di credito cooperativo Fornacette
Condizione di conto corrente per i pensionati ANP-Cia Pisa:
• Spese tenuto conto: gratuito  • Spese per operazione: gratuito
• Invio estratto conto: gratuito • Numero di operazioni: illimitato
• Domiciliazione utenze: gratuite • Bcc Card: gratuita
• Gita annuale: gratuita
• sconti presso i punti convenzionati con la Bbc card

sPeciALe

30 €  

PACCO ALIMENTARE - Anp Cia Pisa si è convenzionata con aziende agri-
cole della Cia per la fornitura di prodotti alimentari:
• Az. Agr. Podere il Grillo di san Miniato - Carciofi sanminiatesi da gr 220 
sotto olio extra + Salsa piccante pomodoro grinsoso sanminiatesi da grammi 
220 il tutto € 9,00.
• Fattoria Lischeto volterra - forma di pecorino degli sposi (fresco) kg 0,50 
+ forma di pecorino rosso volterrano (semistagionato) di kg 0,50 + forma di 
pecorino Maschio volterrano (stagionato) di kg. 0,50 
• TOTALE PACCO € 30,00

Fino AL

30%  

Unipol Assicurazioni
Tutti gli associati Anp/Cia Pisa e familiari possono beneficiare di prodotti e 
servizi a condizioni esclusive con la presentazione della tessera Anp/Cia. 
• Rc Auto sconto fino al 28% con Unibox RCA e altri rischi come incen-
dio, furto, atti vandalici, Kasco, rottura cristalli ecc.
• casa sconti fino al 30% polizze incendio-furto, responsabilità civile, pro-
poste speciali su pacchetto casa e assicurazioni mutuo
• salute polizze infortuni e malattia copertura specifiche per multi garanzie 
per la persona Alta chirurgia infortuni domestici
Per tutte le informazioni: Luca Tommasi cell. 334 7809154
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sconTo

10%  

Giusi d’Urso - Biologa nutrizionista - sconto 10% su consulenze e per-
corsi nutrizionali personalizzati. Primo colloquio di orientamento nutriziona-
le gratuito. Studi professionali a Pisa e Lucca. www.giusidurso.com

ULTERIORI INFORMAZIONI E LE CONVENZIONI REGIONALI SU:

www.ciatoscana.eu/anp
PER CONVENZIONI NAZIONALI DEDICATE AI PENSIONATI ANP CIA
È POSSIBILE CONSULTARE LA CARTA SERENA NAZIONALE SUL SITO:

www.pensionaticia.it/carta-serena


