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Carissime famiglie, 

finalmente possiamo darvi belle notizie con un sacco di nuove convenzioni e soprattutto annunciare in anteprima  

che a breve la pagina delle convenzioni del nostro sito uscirà completamente nuova e rifatta per facilitare la 

ricerca delle vostre convenzioni preferite e soprattutto lasciare un vostro commento o recensione. Questo lavoro 

ha richiesto più tempo del previsto e, passata la fase di test della nuova visualizzazione, sarà disponibile per tutti. 

Prevediamo per fine luglio, possibilmente anticipando.  

Nel frattempo riepiloghiamo le novità più significative rinviando per approfondimenti al sito, tramite apposito 

link che troverete a fianco di ciascuna notizia. Ci scusiamo se arriviamo con un po’ di ritardo rispetto alle 

precedenti comunicazioni e se ne riceverete altre a breve distanza per recuperare il tempo perso.  

 

Un abbraccio. Giovanni e Stefania Gabelli 

 Referenti Nazionali Convenzioni 

CONVENZIONI NAZIONALI: 
Arriva finalmente una convenzione per la telefonia: MICSO SRL!  
Disponibile ora una convenzione con la MICSO SRL per connessione internet senza fili e telefonia VOIP. 

MICSO è un'azienda leader nel campo dell'Information Technology con oltre 30 anni di esperienza. In costante 

crescita dal 1996 ha iniziato ad offrire servizi di connettività adsl e nel 2004 è entrata nel mercato delle 

connessioni wireless, coprendo molte aree ancora in Digital Divide. Oggi è uno dei maggiori Internet Service 

Provider nazionali specializzati in connettività wireless a banda larga, con centinaia di impianti ad altissima 

tecnologia installati sal Piemonte alla Liguria. 

La convenzione stipulata ….continua a leggere 

 

(Era) Tempo di 740  
NOTA: Siamo consapevoli del ritardo con cui inseriamo questa notizia, ma riteniamo sia doveroso farlo per 

rispetto dell’aziende convenzionate.  

Dalla storica collaborazione tra ANFN ed il mondo delle ACLI è scaturito un accordo di convenzione valido presso 

tutti gli uffici del CAF-ACLI presenti sul territorio nazionale rinnovato anche per il 2019. 

Le condizioni dell'accordo sono descritte    continua a leggere  

 

Si è pure rinnovata la convenzione con il CAF UGL.  

 

Una graditissima new entry: Gruppo Volkswagen 
Dopo lunga trattativa è stata ufficializzata la convenzione con il gruppo Volksawagen. Per espressa volontà del 

Gruppo per info sugli sconto contattare i concessionari di zona. Sulla notizia tutte le istruzioni. 

 

Tempo di vacanze 
Tra i rinnovi più significativi segnaliamo: 

BELLA ITALIA con le sue apprezzatissime proposte di Lignano (Villaggio Adriatico) e Piani di Luzza (Villaggio 

Dolomitico) e villaggi turistici con case mobili super attrezzati sparsi in tutta Italia ed Europa. Bella Italia ed 

Happy Camp offrono un servizio di “last minute Vacanza” tramite newsletter. Per riceverla è necessario 

registrarsi presso il sito: www.happycamp.com  

Le strutture sono state ammodernate per rendere il soggiorno della vostra famiglia sempre più confortevole.  

Convenzioni regionali:  

Abruzzo  

ACQUAPARK ONDA BLU TORTORETO (TE) 
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Acquapark Onda Blu e Associazione Nazionale Famiglie Numerose sono liete di presentarvi la convenzione valida dal 

23 giugno fino al 2 settembre 2019!  Gli associati in regola con il tesseramento possono usufruire della tariffa inresso 

ridotta di € 13,00 ,per un massimo di 6. Link notizia. 

Emilia Romagna 

MIRABILANDIA 
Mirabilandia e Associazione Nazionale Famiglie Numerose sono liete di presentarvi la convenzione 2x1 valida per 

tutto il mese di luglio 2019!  

Solo per gli associati, a fronte dell'acquisto di un biglietto individuale intero - tariffa diurna*, è possibile ottenere un 

ingresso omaggio per una persona (adulto o bambino). Link notizia 

 

Ed inoltre: 

Convenzione: Castel Guelfo e Vicolungo The Style Outlets 

Convenzione Autolavaggio Chiofalo-Cutelli Piacenza 

Convenzione Pizzeria Donna Sophia – Piacenza 

Lazio 

Convenzione con A.C.R.S.D. Danzarmonia Academy a Roma.. 

Lombardia 

Convenzione con Studio dentistico Corotti – Offanengo (Cremona) 

Convenzione con Onoranze Funebri Milano Oltre (Milano) 

Molise 

Lido Bahia Azzurra Termoli 

Pizzeria Re Pomodoro di Termoli 

Friuli Venezia Giulia 

Collegio Don Bosco Pordenone 

Istituto vendramini Pordenone 

Sicilia 

Convenzione Studio Oculistico Squeri 

Convenzione tra Associazione famiglie numerose e Palermo Mare Holidays 

Trentino Alto Adige 

Convenzione con la malga Monte San Pietro (BZ) 

Convenzione con la “Federazione provinciale allevatori Trento” 

SOS convenzione: 
Per facilitare la ricerca delle convenzioni, in attesa della nuova APP attualmente in cantiere abbiamo predisposto 

lista di tutte le convenzioni per categoria e regione alla pagina Anfn Conviene. 

Contatti. 
Rinnoviamo l’invito a farci pervenire vostri suggerimenti, ma anche critiche a:  

convenzioni@famiglienumerose.org  

Se invece volete segnalare o proporre una convenzione, al fine di snellire le procedure potete farlo 

inserendo la vostra segnalazione compilando il seguente MODULO.   

Risponderemo in ritardo, ma risponderemo! 


