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Da una sola parte, dalla parte

Tessera UIL, un

dei lavoratori

mondo in tasca

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Newsletter Convenzioni
Roma, 20 ottobre 2016
In questo numero pubblichiamo gli aggiornamenti delle
nuove convenzioni recentemente stipulate per i nostri iscritti.
Per quelle precedenti, vi invitiamo a consultare il sito
www.uilca.it (nella sua nuova versione), a cliccare in alto sulla
voce

DOCUMENTI NAZIONALI
e in seguito sull’icona CONVENZIONI
dove troverete sia quelle nazionali, sia quelle locali contenute nelle
precedenti newsletter.
Vi ricordiamo che potete contattarci attraverso la mail:

convenzioni@uilca.it
per ulteriori informazioni, critiche e suggerimenti nuove
convenzioni.
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CONVENZIONI NAZIONALI
ARREDAMENTI EXPO WEB
www.expo-web.it
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HOTEL FIUME
Via Brescia, 5
00198 Roma
Tel 06 8543000 Fax 06 8548888
www.hotelfiume-roma.com
Info & prenotazioni: hotelfiume@c-hotels.it
Ufficio commerciale: rm.commerciale@c-hotels.it
 DOPPIA USO SINGOLA CLASSIC
€ 125,00
 DOPPIA USO SINGOLA SUPERIOR
€ 139,00
 DOPPIA USO SINGOLA EXECUTIVE
€ 149,00
Supplemento seconda persona € 30,00 a notte.
Le tariffe hotel si intendono per notte per camera ed incluso una ricca e gustosa
colazione a buffet. La connessione Wi-Fi copre l’intera struttura ed è gratuita.
Il contributo di soggiorno pari a € 6,00 per persona a notte non é incluso.
Qualora al momento della prenotazione fossero attive tariffe promozionali per le
date d’interesse, sarà possibile di scegliere la sistemazione e le condizioni più
vantaggiose.
Le prenotazioni potranno essere cancellate fino a 24 ore prima dell’arrivo senza
alcuna penale, oltre tale termine verrà addebitato l’importo della prima notte.
Pagamento: carta di credito a garanzia e pagamento all’arrivo.
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Roma Veneto Relais
Via Collina, 24
(5° piano con ascensore)
00187 ROMA
+39 333 5678911
0690234853 ( dalle 8:30 alle 19:30)
info@romavenetorelais.com
www.romavenetorelais.com






reception dalle ore 8:00 alle 20:00
possibilita' di check in ritardato senza sovraprezzo.
camere con bagno, doccia idromassaggio, luci di cromoterapia, climatizzazione personalizzabile, WIFI gratuito ad alta velocita', minibar, macchina caffe'/the in ogni stanza gratuita, cambio biancheria,
linea di cortesia in bagno, phon, cassetta di sicurezza, tv 32 pollici con canali nazionali ed
internazionali, colazione a buffet in sala o a piacere servizio in camera.
disponiamo di camere matrimoniali, matrimoniali con letti separabili , triple ed una Junior suite con
vasca idromassaggio e letto rotondo.

Convenzione per Iscritti UILCA:
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prezzo forfettario di 80,00 € per notte, indipendentemente dal periodo dell'anno o stagione in cui
desiderate prenotare, fornendo una camera classic o superior ( minimo 20mq ).



junior suite ( 36mq), il prezzo potra essere di 110€ per notte inclusa la possibilita di parcheggiare
l'auto nel cortile interno al palazzo in uno spazio dedicato proprio per i clienti di tale stanza.
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SALMOIRAGHI & VIGANO’
!!!ATTENZIONE!!!!
Registratevi entro il 31 ottobre 2016!

Salmoiraghi & Viganò ha realizzato un Portale Web dedicato alla gestione delle convenzioni aziendali,
che rappresenterà l’unico modo per essere convenzionati con questa Azienda.
Il portale si chiama SALMOIRAGHIEVIGANO.CONVENZIONIAZIENDALI e gli iscritti potranno accedervi
tramite l’indirizzo
https://salmoiraghievigano.convenzioniaziendali.it
per usufruire non solo di sconti sui prodotti Salmoiraghi&Viganò ma anche per scoprire tante altre
offerte disponibili su un‘ampia gamma di prodotti e servizi dei più prestigiosi marchi e delle migliori
Aziende, beneficiando in tal modo di numerosi vantaggi in modo esclusivo e riservato.

Gli iscritti alla Uilca dovranno accedere al portale e registrarsi inserendo il seguente codice
identificativo riservato alla UILCA

20020
NOTA BENE
La registrazione dovrà avvenire entro e non oltre il

31 Ottobre 2016

Dal 1 Novembre l’attuale sistema di convenzioni verrà eliminato
Dal 1 Novembre in poi soltanto le organizzazioni che avranno aderito al portale potranno usufruire
della Convenzione Salmoiraghi & Viganò.
Salmoiraghi & Viganò, fondata oltre 150 anni fa a Milano, è oggi il marchio leader nel panorama
dell’ottica al dettaglio con 440 punti vendita
Salmoiraghi & Viganò consegue dal 2010 il prestigioso premio Retailer of the Year quale migliore catena
di ottica in Italia
Un marchio leader nel settore, che distribuisce non solo i brands più prestigiosi del panorama nazionale
ed internazionale, ma anche le proprie linee di occhiali da vista e da sole, collezioni esclusive ed uniche
sviluppate grazie allo studio costante di forme e materiali.
Nei punti vendita Salmoiraghi & Viganò è possibile effettuare test visivi gratuiti eseguiti da ottici
professionisti e supporto tecnico da parte del personale.
La preparazione tecnica del personale rappresenta infatti uno dei punti di eccellenza di Salmoiraghi &
Viganò, che investe costantemente nella formazione e nell’aggiornamento dei propri specialisti.
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 SCONTO 25 % su OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE COMPLETI DI LENTI
GRADUATE
 SCONTO 20 % su OCCHIALI DA SOLE
 SCONTO 10 % su LENTI A CONTATTO
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CONVENZIONE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

La Cooperativa CARHIRE 300 (cooperativa di servizi transfer mette a
disposizione i servizi transfer da Roma e per Roma (da porti, aeroporti e
stazioni); organizza viaggi e trasferimenti per qualsiasi città di Italia ed
offre servizi per sole disposizioni orarie.
A disposizione un OPEL Vivaro passolungo 8+1 posti con vetri oscurati.
Viene offerto il servizio WI-FI on board gratuito su tutti i transfer.
I pagamenti possono essere effettuati con operazione Pos abilitato al circuito
Amex, Visa, Diners, Maestro e Pago bancomat , oppure con pagamento
fattura fine mese.
Alcuni esempi:
 mura aureliane /Fiumicino € 45,00 sconto 10% fino a 2pax
compreso bagaglio, ore diurne ed esclusi festivi
 mura aureliane /Fiumicino € 55,00 sconto 10% fino a 5pax
compreso bagaglio, ore diurne ed esclusi festivi
 mura aureliane /Fiumicino € 65,00
sconto 10% fino a 8pax
compreso bagaglio, ore diurne ed esclusi festivi
La disposizione oraria entro il Gra € 35,00 sconto 10% orario diurno
escluso festivi.
Per qualsiasi informazione, chiarimento o prenotazione e, senza alcun tipo
di impegno, contattare solo ed esclusivamente la sig.ra Antonella numero
3201473760 oppure inviando una mail ad alparomancc@gmail.com
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LANIERI Live for Business
Italian do fit better
Crea il tuo stile su misura
Spedizione sempre gratuita
www.lanieri.com
E’ un e-commerce giovane, tutto italiano, dedicato alla moda maschile.
Su Lanieri.com è possibile configurare il proprio capo partendo dalla
scelta dei tessuti, provenienti dai più importanti lanifici italiani, con
personalizzazione di ogni dettaglio con oltre 10 milioni di combinazioni
diverse.
Presenza fisica dei primi atelier, a Milano, Roma, Torino, Bologna,
Monaco di Baviera, Parigi.

 Sconto 15% su tutti i capi
Collegarsi al sito www.lanieri.com e inserire il codice sconto

UILCA-15
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CONVENZIONI REGIONALI
EMILIA ROMAGNA
TEATRO ARENA DEL SOLE
Via dell’Indipendenza, 44
40121 BOLOGNA
Tel. 051 291 09 10
www.arenadelsole.it

 SCONTO DEL 20% SU BIGLIETTI E ABBONAMENTI:
Passione Arena, Salmon e Saturday
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LAZIO
HOTEL FIUME
Via Brescia, 5
00198 Roma
Tel 06 8543000 Fax 06 8548888
www.hotelfiume-roma.com
Info & prenotazioni: hotelfiume@c-hotels.it
Ufficio commerciale: rm.commerciale@c-hotels.it
 DOPPIA USO SINGOLA CLASSIC
€ 125,00
 DOPPIA USO SINGOLA SUPERIOR
€ 139,00
 DOPPIA USO SINGOLA EXECUTIVE
€ 149,00
Supplemento seconda persona € 30,00 a notte.
Le tariffe hotel si intendono per notte per camera ed incluso una ricca e gustosa colazione a buffet.
La connessione Wi-fi copre l’intera struttura ed è gratuita.
Il contributo di soggiorno pari a € 6,00 per persona a notte non é incluso.
Qualora al momento della prenotazione fossero attive tariffe promozionali per le date d’interesse,
sarà possibile di scegliere la sistemazione e le condizioni più vantaggiose.
Le prenotazioni potranno essere cancellate fino a 24 ore prima dell’arrivo senza alcuna penale,
oltre tale termine verrà addebitato l’importo della prima notte.
Pagamento: carta di credito a garanzia e pagamento all’arrivo.

ROMA VENETO RELAIS
Via Collina, 24
(5° piano con ascensore)
00187 ROMA
+39 333 5678911
0690234853 ( dalle 8:30 alle 19:30)
info@romavenetorelais.com
www.romavenetorelais.com

 reception dalle ore 8:00 alle 20:00
 possibilita' di check in ritardato senza sovraprezzo.
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 camere con bagno, doccia idromassaggio, luci di cromoterapia,
climatizzazione personalizzabile, WI-FI gratuito ad alta velocita',
minibar, macchina caffe'/the in ogni stanza gratuita, cambio
biancheria, linea di cortesia in bagno, phon, cassetta di sicurezza, tv
32 pollici con canali nazionali ed internazionali, colazione a buffet in
sala o a piacere servizio in camera.
 disponiamo di camere matrimoniali, matrimoniali con letti separabili
, triple ed una Junior suite con vasca idromassaggio e letto rotondo.
Convenzione per Iscritti UILCA:
 prezzo forfettario di 80,00 € per notte, indipendentemente dal
periodo dell'anno o stagione in cui desiderate prenotare, fornendo
una camera classic o superior ( minimo 20mq ).
 junior suite ( 36mq), il prezzo potra essere di 110€ per notte inclusa
la possibilita di parcheggiare l'auto nel cortile interno al palazzo in
uno spazio dedicato proprio per i clienti di tale stanza.

BAR TAVOLA CALDA E FREDDA

Colazioni, pranzi, spremute, centrifughe ecc.
Si effettuano consegne a domicilio
Via Lombardia, 19 Roma (traversa di Via Veneto)
Tel. 06 45.666.327 329 8015934 380 6398295

info@xtraonecoffee.it

www.xtraonecoffee.it

 Sconto 10 % per gli iscritti alla UILCA
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CONVENZIONE NOLEGGIO CON CONDUCENTE
La Cooperativa CARHIRE 300 (cooperativa di servizi transfer mette a
disposizione i servizi transfer da Roma e per Roma (da porti, aeroporti e
stazioni); organizza viaggi e trasferimenti per qualsiasi città di Italia ed
offre servizi per sole disposizioni orarie.
A disposizione un OPEL Vivaro passolungo 8+1 posti con vetri oscurati.
Viene offerto il servizio WI-FI on board gratuito su tutti i transfer.
I pagamenti possono essere effettuati con operazione Pos abilitato al
circuito Amex, Visa, Diners, Maestro e Pago bancomat , oppure con
pagamento fattura fine mese.
Alcuni esempi:
 mura aureliane /Fiumicino € 45,00 sconto 10% fino a 2pax
compreso bagaglio, ore diurne ed esclusi festivi
 mura aureliane /Fiumicino € 55,00 sconto 10% fino a 5pax
compreso bagaglio, ore diurne ed esclusi festivi
 mura aureliane /Fiumicino € 65,00 sconto 10% fino a 8pax
compreso bagaglio, ore diurne ed esclusi festivi
 disposizione oraria entro il Gra € 35,00 sconto 10% orario
diurno escluso festivi.
Per qualsiasi informazione, chiarimento o prenotazione e, senza alcun
tipo di impegno, contattare solo ed esclusivamente la sig.ra Antonella
numero
3201473760
oppure
inviando
una
mail
ad
alparomancc@gmail.com
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I servizi della UIL
Sono presenti presso tutte le camere sindacali in ogni
provincia: trovate gli indirizzi sul sito www.uil.it

I centri di ascolto UIL per
mobbing e stalking

Associazione Difesa Consumatori
nei vari settori

Pratiche per richiesta
Ammortizzazioni Sociali

Assistenza qualificata in
tutte le fasi della
mediazione civile

Unione Nazionale inquilini
ambiente e territorio

Assistenza compilazione modelli Fiscali
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