
Alcune AGEVOLAZIONI  riservate ai soci pensionate e pensionati

COPERTURA PER FURTI e SCIPPI

Rimborso  agli  scritti  in  caso  di  furti  e
scippi
fino ad un massimo di € 250 annuali.
Per  furto  di  denaro  rimborso  max   di  €
150              
Per furto e rifacimento documenti max €
20 
Per furto e rifacimento patente max € 30
Sostituzione serrature e chiavi max € 50
(previa  presentazione  scontrino  della
spesa)
Furto oggetti d’oro € 50 cad. (per un max
di 3

               

                 POLIZZA INFORTUNI

In caso di ricovero ospedaliero per infortunio:
indennizzo di € 30 giornalieri per i primi 30 gg
e € 50 dal 31^ al 60^ giorno – i primi 2 gg. 
non sono indennizzabili (franchigia). Per 
ricovero per terapie riabilitative  viene 
riconosciuto max 4 gg.
Per lo stesso infortunio contributo spese per 
protesi, nolo apparecchiature e carrozzelle 
fino ad un max di € 125

    

         

       

CONVENZIONE CON
ASS.NE  ZURIGO

 Auto – Moto – Casa – Familiari 
– 
 Sconti fino al 30%

CONVENZIONE CON
ASS.NE  VITTORIA

Auto – Moto – Casa – Famiglia –
Patrimonio . Sconti fino al 35%

-STUDIO ODONT. ALTO GARDA DI 
ARCO
-STUDIO MIRO’ DI TRENTO
-DENTISTI RIUNITI DI ROVERETO
-ODONTOIATRIA TRENTINA

Tariffe speciali per i soci FNP

GLAMVISION OTTICA
by COLORVISION

Sconti fino al 10%



SETTIMANALE VITA TRENTINA
Abb.to annuale  € 55.00
Compreso abbonamento on-line

ABBONAMENTI ANNUALI AI QUOTIDIANI

      L’ADIGE                                                               TRENTINO
      
       6 n. settimanali   € 254,00      
       5 n. settimanali   € 231,00      
       Abb.to web min. € 145,00
       Abb.to web max € 175,00      

7 n. settimanali  € 224,00
6 n. settimanali  € 192,00
5 n. settimanali  € 176,00
Abb.to web        € 111,20

Iscriversi al sindacato pensionati FNP Cisl 
fa bene, ma è anche utile

Tante  altre convenzioni
le potete trovare sul sito
della CISL del Trentino:

www.cisltn.it

VISITA IL NOSTRO SITO
www.pensionaticisltrentino.it

Per informazioni rivolgersi
ai recapiti FNP-CISL

http://www.cisltn.it/
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