
Le Convenzioni di ANFN: ultimi arrivi. 

 

Carissime famiglie, riprendiamo le comunicazioni in merito alle convenzioni di carattere nazionale che 

potete trovare sul suto dell’associazione. Cogliamo l’occasione per presentarci: siamo Giovanni e Stefania 

Gabelli, Coordinatori Regionali del Friuli Venezia Giulia e da qualche mese anche Referenti Nazionali per le 

convenzioni. Si è da poco ricostituito il Coordinamento Nazionale per le Convenzioni e dopo l’assemblea di 

Rimini riceverete comunicazione su alcune novità relative alla presentazione delle Convenzioni. 

Vi invitiamo comunque a tenere sempre controllato il sito di ANFN, sia la pagina nazionale che quelle 

regionali.  

Con questa e le prossime mail vi terremo aggiornati sulle ultime convenzioni contando di entrare a regime 

tra ottobre e novembre. Sono graditi i vostri commenti, proposte e suggerimenti. 

Un saluto a tutti. 

Giovanni e Stefania Gabelli 

Coordinamento Nazionale Convenzioni ANFN 

Nuova opportunità risparmio su costi energetici luce e gas 
Finalmente un GAF dedicato alle famiglie Anfn sulle spese di luce e gas! 
UNTC è un Ente no-profit il cui unico fine è quello di dare Tutela ai Consumatori, oltre che garantire un 

risparmio certo su vari servizi indispensabili quali luce, gas, telefonia. 

Il risparmio certo, ammontante indicativamente in almeno 250€ annui tra luce e gas, è logica conseguenza di 

tariffe in convenzione tra il Gruppo di Acquisto UNTC ed alcune aziende produttrici di energia. 

Le Famiglie ricevono dunque Tutela (Protezione Legale) non solo su luce e gas continua a leggere 

 

Continua la promozione DV Point fino a settembre 2018 
Telefonini, computer, portatili a prezzi estremamente vantaggiosi. 
E’ ripartita la promozione di prodotti elettronici ed informatici della DV Point SRL di San Benigno Canavese 

(TO). La promozione è prolungata fino a tutto Settembre 2018 con nuovi prodotti. Per informazioni ed 

acquisto rivolgersi a: Enzo Durando (366 6540264)  continua a leggere 

Case mobili e tende nei migliori villaggi in italia ed europa  
Nuove opportunità di vacanze per le famiglie numerose grazie ad HAPPY 

CAMP! 
Happy Camp, importante Tour Operator nazionale offre alle famiglie numerose opportunità di vacanza in 

case mobili a prezzi davvero interessanti. Vengono messe a disposizione 55 strutture in rinomate località di 

interesse turistico sia in Italia (Lago di Garda, Riviera Veneziana e Adriatica, Toscana, Abruzzo, Lazio, 

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), che all’estero (Spagna, Francia, Croazia, Grecia, Slovenia, 

Austria e Ungheria). Tutte le strutture offrono piscine, animazione, sport e enogastronomia per regalarvi 

vacanze indimenticabili. Continua a leggere 

 


