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Le convenzioni
AnP-ciA di SienA

SPeciALe

AnP  

Hotel eden
Via Ticino, 2 - Chianciano Terme - tel. 0578 64061
Promozione estesa a tutti i soci AnP-cia della Toscana
Soggiorno riservato ai soci ANP-Cia (tutte le regioni) € 25,00 per il trat-
tamento camera e colazione € 32,00 per mezza pensione ed € 35,00 
pensione completa. Prezzi validi a persona.

SPeciALe

AnP  

il Giusto Sorriso - odontoiatria al giusto prezzo - Via Massetana Roma-
na, 56 - Siena - tel. 0577 532909. Il Giusto Sorriso riserva agli associati Anp 
Cia e Cia le seguenti condizioni dietro presentazione della tessera valida.
• Prima visita specialistica e una igiene orale, ove necessario una ra-
diografia panoramica, a € 1 • L’applicazione di tariffe scontate come 
da listino consultabile presso tutti gli uffici Anp-Cia e Patronato Inac 

SconTo

15%  

vulcangas - calore amico
Ai soci Anp/Cia fornitura di GPL e relativo serbatoio di stoccaggio con pre-
ventivo incontro diretto con proprio incaricato senza alcun impegno e al 
solo titolo informativo. Per la fornitura del gas il prezzo praticato avrà come 
riferimento quello fissato dalla Camera di Commercio di Siena, su cui sarà 
praticato uno sconto del 47%. Se previsto sarà detratto anche il beneficio 
fiscale per i Comuni ricadenti nella zona climatica “Fascia E” o “F”. La forni-
tura verrà garantita comunque entro le 48 ore successive alla richiesta.
Contattaci: tel. 055 951793 - fax 055 9507447 o presso le sedi Cia Siena

Fino AL

20%  

Farmacie Comunali di Siena e di Colle Val d’Elsa
I soci Anp/Cia e Cupla hanno in seguito a specifica convenzione con l’Asp 
Città di Siena (farmacie comunali) diritto ad usufruire dei seguenti sconti: 
elettromedicali (apparecchi areosol, misuratori automatici di pressio-
ne) 20% di sconto; integratori da banco 5% di sconto; cosmetici e 
parafarmaci 10% di sconto. Per ulteriori informazioni e servizi collegati al 
sociale rivolgersi alle sedi Anp-Cia e patronato Inac

SconTo

5%  

Bottega della Spesa in campagna
Bottega: Strada della Tressa 7 / int. 3 - Siena
Sconto del 5% con un importo a partire da 30€ di acquisti
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SconTo

AnP  

Terme di Montepulciano S.p.A. - Via delle Terme, 46 - Sant’Albino - Mon-
tepulciano. Sconti vari per terapie convenzionate con il Servizio Sanitario 
Nazionale e per le cure termali e trattamenti per Otorinolaringoiatria, Sordità 
rinogena, Broncopneumologia, Artroreumatologia, Riabilitazione motoria e 
Fisioterapia, Ginecologia e Dermatologia

SconTo

AnP  

Centro Medico Polifunzionale San Cristofano
  Via Calamandrei, 49 (ex Ospedale) - Montepulciano - tel. 0578 336400
  Sconti per gli associati Anp/Cia

SconTo

10%  

A.G.i. Medica srl - Viale Toselli, 94/B - Siena - tel. 0577 222224 - info@
agimedica.it - www.agimedica.it - Sconto del 10% su tutte le prestazioni 
(escluse quelle relative alla fecondazione assistita)

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


