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iverse novità hanno segnato la vita della no-
stra Associazione nel corso dell’anno appena
trascorso: dall’acquisizione della Personalità
Giuridica al consolidamento del ruolo di di-

fesa e di tutela dei “più avanti in età” in ambito nazionale
e internazionale, ad una più visibile e radicata presenza
nel dibattito sociale e civile non come comprimari ma
come legittimi portatori di istanze in quanto chiamati alla
costruzione del bene comune.
Siamo solo all’inizio: il triennio 2014-2016 vede la nostra
Associazione “riappropriarsi” di un ruolo che non un pas-
sato glorioso - ormai veleggiamo verso i 70 anni di storia
che celebreremo nel 2019 – ma la forza dei suoi iscritti le
può conferire.
I nostri tesserati, voi cari lettori, noi tutti insieme come
unica comunità, siamo i protagonisti di un rinnovato im-
pegno che parte dalla presidenza nazionale e che coin-
volge ognuno di noi, nessuno escluso. È doveroso
menzionare alcuni esempi: esperienze forti di volonta-
riato, ad esempio l’attività in supporto ai malati di dialisi
che viene effettuata dai nostri amici dell’Emilia Roma-
gna e che abbiamo fatto conoscere in Piazza San Pietro
durante l’incontro con Papa Francesco, l’attività di
clown-animazione dei nostri amici delle Marche che è
stata oggetto di riflessione in tv, le visite nelle RSA che
i nostri amici del Friuli e della Lombardia effettuano con
tanta passione e attenzione verso il prossimo. Non mi-
nore è il volontariato che ogni giorno tanti di noi fanno
per tenere aperte le sedi regionali e per far sì che siano
veramente centri di servizio. Ogni nostra sezione terri-
toriale ha la sua peculiarità: gli incontri culturali, fiore
all’occhiello della Toscana, le mostre e l’impegno arti-

stico e sociale in Liguria, l’assistenza fiscale in Pie-
monte, l’impegno civico e sociale nel Veneto, l’attiva
presenza in Sicilia… potremmo continuare in quanto
questi appena menzionati sono solo alcuni aspetti del-
l’attività della grande famiglia ANLA in Italia e davvero
il nostro grazie si estende a tutti.
Affrontiamo un nuovo anno, il 2015, con la consapevolezza
che il nostro cammino è importante per ognuno di noi e,
come seniores, abbiamo una grande responsabilità verso
il Paese: il Censis ha sottolineato il valore della nostra
presenza, anche economico, grazie alla quale il welfare in
Italia è più saldo.
Camminare da soli non basta, non è sufficiente. Come As-
sociazione abbiamo iniziato un percorso comune con as-
sociazioni affini, cioè con altre associazioni che, pur
partendo da altre esperienze, hanno a cuore la difesa e la
tutela dei “più avanti in età”: insieme possiamo portare
avanti con maggiore determinazione e impatto le nostre
proposte e la nostra testimonianza, sempre per il bene
comune di tutti. Come singoli tesserati, abbiamo un’ulte-
riore possibilità per rendere sempre più concreto questo
cammino: portare nuovi amici nella nostra Associazione,
per condividere la gioia di un percorso, la bellezza di una
presenza, la significatività di un’azione concreta in favore
dei seniores o di un gesto di volontariato, la freschezza di
una giornata vissuta insieme nelle molteplici manifesta-
zioni di svago che sono organizzate sul territorio. Se
ognuno di noi portasse un nuovo amico in ANLA, la nostra
Associazione potrebbe ulteriormente ampliare le già mol-
teplici attività ed essere ancora più determinante nell’av-
viare e realizzare i progetti allo studio.
Insieme, per un cammino più forte e sicuro.

D
IN CAMMINO, INSIEME
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Esperienza, la rivista
ufficiale di Anla, è

acquistabile on line sui
principali stores 

ed edicole digitali.

In particolare su Ultima Kiosk,
edicola digitale per iPad (iOS) e
Android, sarà possibile
acquistare il numero corrente
distribuito ai tesserati Anla, i
numeri precedenti - a partire
dal nr. 1/2014 di gennaio - o
acquistare un abbonamento
annuale.

Il lettore, non tesserato Anla, che
vorrà acquistare Esperienza on
line potrà così comodamente
leggere sul suo iPad o sul suo
tablet android la nostra rivista.

Con questa operazione
Esperienza si propone ad un
pubblico sempre più vasto, non
direttamente legato ad Anla,
con l’obiettivo di far conoscere
l’Associazione, i suoi valori e i
suoi obiettivi, le azioni e le
determinazioni assunte al fine
di contribuire alla costruzione
del Bene Comune al servizio
del nostro Paese.

ESPERIENZA ACQUISTABILE ON LINECONVENZIONE FRA
ANLA E UNIVERSITÀ ECAMPUS

Anla e l’Università Telematica “e-Campus” hanno stipulato
una convenzione valida sul territorio nazionale in base alla
quale ai tesserati Anla e ai loro familiari verrà concesso

uno sconto del 20% sulla retta annuale dei corsi universitari
erogati da e-Campus. Questo purché in fase di sottoscrizione
all’Università Telematica “e-Campus” i nostri tesserati e i loro
familiari presentino idonea documentazione che comprovi la loro
appartenenza alla nostra Associazione, cioè presentino la
tessera Anla.
L’Ateneo telematico “e-Campus” è stato istituito dal ministero
dell’Istruzione, Università e della Ricerca il 30 gennaio 2006: le
lezioni sono on line, le attività di studio sono programmate e
controllate da un sistema tecnologico avanzato. Lo studente,
insieme al suo tutor guida, progetta e ogni volta che si rende
necessario, riprogetta l’intero corso di studi, lezione per lezione.
Tutto ciò perché l’Ateneo nasce dall’esigenza di proporre
percorsi di studio tradizionali e innovativi, in grado di rispondere
alle nuove sollecitazioni dell’attuale contesto sociale. L’offerta
formativa comprende 22 corsi di laurea suddivisi in 5 facoltà:
Giurisprudenza, Psicologia, Ingegneria, Economia, Lettere; corsi
di laurea di secondo livello specialistica (magistrale a durata
biennale) in Economia, Psicologia, Ingegneria, Lettere, e corso di
laurea a ciclo unico (magist. a
durata quinquennale) in
Giurisprudenza.
Studiare on line consente i
seguenti vantaggi: le lezioni sono
sempre disponibili; lo studente
prepara gli esami con un tutor, è
possibile iscriversi in ogni
momento in quanto le iscrizioni
sono aperte tutto l’anno, grazie
alle segreterie on line operative
24 ore su 24, i corsi di laurea
sono ad accesso libero, e si può
partecipare a full immersion di
ripasso, con la possibilità di
stage o tirocini. Gli esami si
tengono in presenza presso le
sedi dell’Università.
Per maggiori informazioni si può
visitare il sito Internet
www.uniecampus.it

CONVENZIONE FRA AMPLIFON E ANLA
Amplifon, società italiana multinazionale con sede a Milano, leader
mondiale nella distribuzione di sistemi uditivi e dell’adattamento
e personalizzazione alle esigenze dei pazienti ipoacusici, presente
in 20 Paesi nel Mondo ed in Italia con 480 Filiali e 3.200 Centri Au-
torizzati, e Anla hanno stipulato una nuova convenzione. Amplifon
offre ai nostri associati ed ai loro familiari, dopo la verifica del-
l’appartenenza ad Anla mediante esibizione della tessera, uno
sconto del 15% su tutta la gamma di soluzioni acustiche, la prova
gratuita per 30 giorni durante tutto l’anno indipendentemente
dalle campagne in corso, il controllo gratuito dell’udito, una con-
sulenza sulle possibilità, informazioni ed assistenza per l’avvio
alle pratiche ASL agli aventi diritto, 3 anni di garanzia integrativa,
copertura per smarrimento o furto, manutenzione programmata
3 volte l’anno, fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batterie
stimate per 4 mesi, garanzia di 2 anni sugli accessori per la con-
nettività. Il numero Verde 800 44 44 44 è a disposizione per coloro
che vogliono ricevere ulteriori informazioni così come il sito
www.amplifon.it o la pagina ufficiale Facebook Amplifon Italia.

vademecum 2015
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CONVENZIONE FRA EUROMASTER
E ANLA

Euromaster, la più
grande catena eu-
ropea nel settore
del l ’ass is tenza
pneumatici e della

manutenzione ordinaria, ed Anla,
hanno stipulato una convenzione
“Euromaster PIÙ” che assicura ai
tesserati Anla particolari facilita-
zioni. Infatti oltre alle offerte fatte
dai vari centri di servizio parteci-
panti all’iniziativa e consultabili su
Euromaster-pneumatici si ag-
giunge, dietro presentazione della
tessera Anla, un ulteriore sconto
minimo Pronta Cassa del 5% su
acquisto del nuovo: pneumatici (di
tutte le marche affiliate commer-
cializzate dalla rete); meccanica
(impianto frenante: pastiglie, di-
schi, olio freni); lubrificanti; am-
mortizzatori: molle e cartucce;
tergicristalli (anteriori e poste-
riori); cerchi (lega e ferro delle
marche affiliate commercializzate
dalla rete); accessori (catene da
neve, copriruota, prodotti per auto,
componentistica varia solo se
commercializzata dalla rete o dal
singolo centro di servizio). L’extra
sconto si applica anche al pac-
chetto service base (cambio olio e
filtro e 13 controlli sulla vettura) e
master service per vetture e 4x4
(cambio olio e filtro olio, filtri aria
e gasolio o candele accensione, 20
controlli sull’autovettura); sui pac-
chetti service base e master ser-
vice per camper e trasporto leg-
gero. Le tariffe vantaggiose
riguardano: prestazioni del servi-
zio pneumatici e master custodia
pneumatici, e danno diritto all’auto
sostitutiva gratuita fino alla fine dei
lavori, alla presa e consegna del
veicolo e all’unità mobile per il ser-
vizio pneumatici a domicilio con
tariffe esclusive. Per i centri di
Servizio in Italia già attrezzati e or-
ganizzati per questo tipo di servi-
zio.

ANLA ha stipulato con
l’Università Telematica
Pegaso una nuova con-
venzione. Tutta la sod-
disfazione di questo
nuovo traguardo è stata
espressa dalla d.ssa
Mery Pontrandolfo, di-
rettore Pegaso Puglia:
«Sono orgogliosa di po-

ter intraprendere questa preziosa collaborazione con l’Anla auspi-
cando di poter conseguire obiettivi comuni e la realizzazione di at-
tività e progetti condivisi». Intelligenza, Indipendenza, Integrazione:
questi i criteri formativi che caratterizzano l’Università Telematica
Pegaso, la cui mission risiede nel raggiungimento della completa
interazione tra accademia e discente, finalizzata al costante perfe-
zionamento delle qualifiche culturali e professionali, e che si realizza
attraverso il proprio modello pedagogico di formazione continua (il
Lifelong Learning) ed al “Personal Learning Environment”, l’am-
biente di apprendimento personale che rende l’apprendimento
come centrale. L’Università Telematica Pegaso è un Ateneo co-
struito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-
learning i cui titoli accademici rilasciati al termine dei percorsi di
studio hanno lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle Uni-
versità tradizionali. Grazie alla capacità di rispondere in maniera
flessibile ed efficace alle esigenze degli studenti, Pegaso ne inter-
cetta adeguatamente le finalità educative e lavorative nei percorsi
di studio prescelti e garantisce piena indipendenza e personalizza-
zione della didattica. Privi di alcun vincolo di presenza fisica ma co-
stantemente tracciati, i corsi consentono, pur nella loro peculiarità,
di seguire allo stesso tempo lo studente e monitorarne il continuo
livello di apprendimento, anche attraverso i frequenti momenti di
valutazione ed autovalutazione. Attualmente l’Ateneo propone 9
corsi di laurea (Ingegneria civile, Giurisprudenza, Scienze dell’edu-
cazione e della formazione, Economia aziendale, Scienze motorie,
Scienze turistiche, Scienze economiche, Scienze pedagogiche, Ma-
nagement dello sport e delle attività motorie), 60 Master e oltre
150 corsi di alta formazione. 9 sono le sedi d’esame e più di 200 i
nostri poli didattici. «La nostra sede», continua il direttore, «è il
punto di riferimento per tutti coloro che volessero approcciarsi al
mondo Pegaso. La struttura che ci ospita da circa un anno si trova
nel cuore della splendida città di Trani. Invito tutti a raggiungerci
presso il Palazzo Ventricelli, prestigioso edificio quattrocentesco,
in via Ognissanti 112 Trani (Bt), tel. 0883-485853, fax 0883-481376,
Numero verde 800-722053, pagina Facebook: Unipegaso Puglia».
Gli studenti iscritti ad Anla beneficeranno di un importo ridotto e
pari a euro 2.000 (anziché euro 3.000) rispetto a quanto versato
dagli altri studenti del corso per il pagamento delle tasse di iscri-
zione, di contributi universitari e quant’altro previsto dalla normativa
vigente.

CONVENZIONE PEGASO
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Per l’apertura del conto telematico e per avere ulteriori informazioni è necessario 
telefonare ai numeri 015-3501056 - 015-3501079  precisando che si vuole usufruire
della convenzione Anla
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INSIEME AD ANLA E ZURICH CONNECT 
LA PROTEZIONE è SCONTATA!

RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO GRATUITO SENZA IMPEGNO

I SERVIZI RIPORTATI NEL DETTAGLIO SU ESPERIENZA POSSONO ESSERE UTILIZZATI PRESSO:

• gli sportelli presenti sul territorio nazionale
• con Internet Banking

- è un servizio che permette di gestire i propri risparmi da casa, dalla sede di lavoro o
da qualsiasi postazione Internet;
- è uno sportello a disposizione 24 ore su 24 senza limiti di orario e problemi di tempo. 
- è completamente gratuito e dà la possibilità di gestire il proprio conto a 360°

• con Banca Telefonica al numero verde 800.142.142
per consultare o dare disposizioni di operazioni bancarie sul proprio conto tramite telefono

FACILITAZIONI DI ACQUISTO

PER I SOCI SCONTO DEL 15% SU TUTTI GLI ARTICOLI E PRODOTTI
AD ESCLUSIONE DELLA MERCE GIÀ IN SCONTO CONTRADDISTINTA
COME “MERCATINO” IN TUTTI I PUNTI VENDITA

Rimini - Negozio Valleverde c/o fabbrica Sede 
Via Piane 78 - 47853 Coriano

Via Croce Rossa, 4 - 80128 Napoli
Cell. 335 6210294 – 328 0465018; Facebook: Atrsphoto Graphic

www.artsphotographic.com - e-mail: mininir@libero.it

Cerimonie –Matrimoni – Eventi - Moda – Sport – Reportage Giornalistico 
- Book fotografici – Composit 

per modelle - Elaborazioni digitalizzate - Riprese e Video Editing 
- Calendari e Photo album Personalizzati

Per info contattare la Sig.ra Lombardini 
tel. 0541/652901 fax 0541/658084 

oppure tramite mail: 
n.lombardini@valleverde.it

vademecum 2015

Studio 
fotografico
Arts Photo
Graphic 

di Minini Roberto
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Azienda a carattere familiare fondata nel 1940 sugli antichi terreni di
Ghiardo di Bibbiano in provincia di Reggio Emilia. L’amore per la terra,
per gli animali ma soprattutto il desiderio di non disperdere la

tradizione casearia che caratterizza Bibbiano definita “Culla del Parmigiano
Reggiano” hanno sostenuto da allora l’iniziativa delle generazioni che si
sono succedute impegnate a potenziare e ad ampliare l’azienda fino a
renderla una realtà sigificativa nel comparto agricolo locale.
Con un patrimonio zootecnico di oltre 800 capi curiamo direttamente
l’intera filiera produttiva del Parmigiano Reggiano, coltiviamo campi di erba medica e
cereali con metodo biologico certificato da ICEA, curiamo la conservazione degli
antichi prati stabili con oltre 60 essenze vegetali per metro quadrato, alleviamo vacche
di razza frisona in strutture altamente qualificate per garantire il raggiungimento di un
alto livello di benessere animale, ci occupiamo dell’esclusiva lavorazione del nostro
latte nel caseificio aziendale e della stagionatura e vendita diretta dei prodotti caseari
ottenuti.

I prezzi segnalati sono comprensivi di iva di legge e di
spese di trasporto per tutta Italia, escluse Sicilia e
Sardegna, la consegna nelle quali prevede un sovraprezzo
in base alla quantità di merce. 
Gli ordini verranno effettuati preferibilmente tramite e-mail o fax, oppure tramite
telefono. Il pagamento è previsto a mezzo bonifico bancario contestualmente alla
partenza della merce.

La tradizione della coltivazione dell’ulivo a Pianella si perde nella notte dei
tempi, gli alberi secolari producono un olio extravergine di oliva che
rappresenta una delle eccellenze universalmente riconosciute nella cucina

italiana e mediterranea. Gusto unico ed irripetibile, il suo costante utilizzo in cucina
favorisce la prevenzione di malattie
cardiovascolari e dell’arteriosclerosi,
stimolando la riduzione della
percentuale di colesterolo nel sangue:
per questo viene chiamato Oro di
Pianella.
La passione per il gusto ci ha sempre
guidato verso territori da esplorare,
vivere e conquistare, fin dal 1920
quando Vincenzo Antonucci prese la via
del mare portando con sé il suo
prezioso olio dorato.

Per ordini da 4 fino ad oltre 18 kg di merce (in confezione sottovuoto 
del peso minimo di kg 0,500 cad -kg 1,0 ca)
Parmigiano Reggiano stagionatura 12 mesi € 10,40/kg

1° scelta stag. min 22 mesi € 12,90
1° scelta stag. min 30 mesi € 14,40

Spese di trasporto fino ad 8 kg a forfait € 10,00
Spese di trasporto fino a 18 kg a forfait € 5,00

ANTICA FATTORIA
CASEIFICIO
SCALABRINI
di Ugo e Bruno 
Via San Michele 1
42021 Bibbiano (Re)
Tel. 0522/882344 
Fax 0522/240101

ORO DI
PIANELLA
di Michele Antonucci
sede legale 
C.da Quercia 
dell’Ompiso 35 
Sede commerciale 
C.da Astignano 115 
65019 Pianella (Pe).
Per info e ordinazioni: 
tel 085/9772763 
fax 085/9772800 
cell 392/9467984
www.orodipianella.com
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TOURING CLUB ITALIA
IL SOGNO DI UN VIAGGIO PUÒ DIVENTARE REALTÀ

I SOCI ANLA 
potranno effettuare 

l’iscrizione al TCI 
presso le nostre 

sedi Anla 
abilitate a fornire 

questo servizio

PER I NUOVI 
ED I RINNOVI 

ASSOCIAZIONE ANNUALE

CLASSICA A 
€ 68,00 

anziché € 82,00

Per informazioni 
rivolgersi alla 

Segreteria Generale Anla
tel. 06/86321128 
fax 06/86322076

LE EDIZIONI ESCLUSIVE PER I SOCI 2015:
• TOURING ADULTI:
- Tesoro Italia - Il patrimonio negato: 46 casi di patrimonio negato, luoghi di altissimo valore
culturale purtroppo chiusi o non facilmente visitabili;
- Vademecum per i soci 2015, con oltre 500 E di buoni sconto;
- Agenda Touring 2015 la compagna di viaggio di tutti i soci;
- La mappa di Milano;
- Il mensile Touring realizzato in collaborazione con National Geographic Society.

• TOURING JUNIOR: per i giovanissimi da 6 a 12 anni che amano la natura, gli animali lo sport.
- Giochi in viaggio tra città e natura, Quiz e giochi per imparare e divertirti;
- Manuale dell’avventura. un concentrato di consigli per affrontare al meglio piccole e grandi
avventure;
- Guida al Divertimento. Suggerimenti utili per il tempo libero, da soli o in famiglia
- Junior card e ingressi omaggio in parchi divertimento, musei, acquari, science center, centri
estivi e sportivi;
- Touring Junior. Rivista per un anno ricco di notizie e curiosità, con uscita mensile durante il
periodo scolastico (da ottobre a maggio). Scaricabile ora anche con tablet e smartphon.

• NUOVE APP “TOURING IN VIAGGIO E TOURING RIVISTE”
La app Touring in viaggio, disponibile gratuitamente per tutti i cellulari smartphone, pensata per
scoprire l’Italia tenendo a portata di mano i consigli, le informazioni ed i vantaggi proposti
dall’Associazione. I contenuti dell’applicazione sono tutti georeferenziati, per trovare cosa c’è di
targato Touring nei dintorni, sono divisi in sei sezioni, di cui una nuovissima:
1) Vantaggi: tutte le strutture convenzionate Tci divise in Mangiare, Dormire, Vedere, Fare;
2) Weekend: le proposte Tci, pubblicate in ogni settimana sul nostro sito, alla scoperta di aree e
centri poco noti del nostro Paese;
3) Eventi: (area riservata ai soci Tci) mostre, fiere, sagre, teatri, concerti, appuntamenti Touring;
4) Dove siamo: elenco punti Touring e succursali sul territorio;
5) Tessera: la tessera socio con i dati da poter esibire dallo schermo del proprio smartphone utile
anche per richiedere l’intervento del soccorso stradale Touring Assistance.
Novità
6) Speciale per te: offerte speciali disponibili per tutti gli utenti dell’applicazione (soci e non soci).
Per accedervi è necessario registrarsi compilando un form con nome cognome e-mail e
facoltativamente il cellulare. Le offerte speciali inserite nella sezione vengono fornite
principalmente dai nostri partner e cambieranno costantemente.
Oltre al sito web www.touringmagazine.it interamente dedicato al mensile Touring, arriva la app
Touring riviste, con lo sfogliabile delle riviste Touring e Touring Junior, un nuovo strumento
multimediale che permette di accedere ai contenuti editoriali Touring attraverso il tablet e
smartphone.
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L’Espresso, Limes, 
Micromega, Le Scienze,

Mente&Cervello 
National Geographic 

in italiano, 
Dvd National Geographic

AD, Art Attack Magazine, Banca e Finanza,
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Viale Colli Aminei, 385 - 80131 Napoli - tel 081/7434372 - fax 081/2316501
sefarsaidviaggi@hotmail.it

SEFAR SAID
VIAGGI

SEFAR SAID VIAGGI 
Biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. Viaggi personalizzati, viaggi 
di nozze, last minute, biglietteria concerti e calcio Napoli, Turismo scolastico e tanto altro

Per fruire dell’agevolazione ricorda 
di esibire o inviare copia della tua
tessera Anla in corso di validità.
Per essere sempre aggiornato 
sulle novità Grimaldi Lines visita i siti
www.grimaldi-lines.com 
www.grimaldi-touroperator.com

Per informazioni e prenotazioni: Call Center 081/496444
Grimaldi Tours Roma, Via Boncompagni 43
Grimaldi Tours Palermo, Via Emerico Amari 8
Grimaldi Tours Napoli, Via Marchese Campodisola 13

VENTI DAL MONDO
nasce nel 2002 come agenzia viaggi e tour operator a carattere socio-culturale.

Cura, con particolare riguardo, i viaggi di gruppo in pullman, i soggiorni estivi individuali e
di gruppo, i grandi tour diretti verso tutto il mondo, le crociere, il tutto avvalendosi di
accompagnatori professionali multilingue.
Il booking dell’agenzia, nella sede di Roma, è a disposizione per consigliarvi al meglio ogni
tipo di viaggio/soggiorno, nelle offerte dei maggiori Tour Operator (scontati per i soci
Anla), last minute e per tutte le biglietterie in tempo reale.

RIDUZIONI RISERVATE AI SOCI ANLA   
Viaggia con Grimaldi Lines e a te che sei socio Anla sarà applicato uno sconto 

del 10%* su tutti i collegamenti marittimi, la formula “Long week-end a Barcellona“
e i pacchetti “Nave + Hotel” Grimaldi Lines Tour Operator.

*Lo sconto, applicabile al netto dei diritti fissi, supplemento carburante e costi non scontabili, è cumulabile con le ta-
riffe speciali e le promozioni attive al momento della prenotazione, se non diversamente espresso nelle relative con-
dizioni di applicabilità. 

SEDE DI ROMA: TEL. 06/768248-45550833 - FAX 06/95367435
SITO: www.ventidalmondo.com

VIAGGI E VACANZE
GRIMALDI LINES

COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE LEADER NEI COLLEGAMENTI MARITTIMI 
NEL MEDITERRANEO, COLLEGA L’ITALIA A SPAGNA, GRECIA, TUNISIA 
E MAROCCO E SERVE LE LINEE NAZIONALI PER SARDEGNA E SICILIA. 

Il servizio è operato da navi di nuova generazione, ad alto confort, veloci e sicure. Partenze giornaliere e
servizi regolari sono garantiti tutto l’anno, con possibilità di personalizzare il viaggio secondo le proprie
esigenze, scegliendo tra il semplice collegamento marittimo, la formula long week-end a Barcellona e i
pacchetti “Nave+Hotel” di Grimaldi Lines Tour Operator. 
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É un’agenzia di Incoming per le isole Eolie che nasce dall’esigenza di fornire
un valido punto di riferimento per tutti coloro che desiderano effettuare 

un soggiorno in queste incantevoli isole.
Eolieolie si propone come un portale che consente di visionare una pluralità di strutture
ricettive (divise per settore e isole), personalmente visitate così da potervi garantire la qualità
per ogni tipologia di proposta: hotels, ville, case vacanze, residence, ecc… Eolieolie è anche, e
soprattutto, un’agenzia di comunicazione a 360° con servizi che vanno dalla realizzazione di
eventi, manifestazioni, incentive a congressi, fiere, convention.

Da oltre 25 anni è un nome molto conosciuto nel mondo del
turismo. Nati originariamente per i viaggi leisure, I Viaggi
delle Pleiadi ha ampliato i suoi servizi per soddisfare anche
le necessità dei clienti business e incentive.
Le nostre attività includono sistemazione in hotel, escursioni
e visite città, prenotazioni di ristoranti, possibilità di organiz-
zare conferenze e meeting, servizi guida, servizi di trasporto,
prenotazione ed emissione di biglietteria aerea, marittima e
ferroviaria e molto altro ancora.
Destinazioni: Spagna, Croazia e Slovenia, Austria, Ungheria,
Bulgaria, Polonia, Francia, Portogallo, Malta, Italia, Cina,
Russia.

I viaggi 
delle 

pleiadi

Info e prenotazioni: Via dei Mirti,5 - 18100 Imperia
tel. 0183.299283 - fax: 0183.290616

info@viaggidellepleiadi.com   www.viaggidellepleiadi.com

AMATORI AGENZIA MARITTIMA 
Traghetti ITALIA / CROAZIA. Da Ancona 

per Spalato e Zara e da Bari per Dubrovnik
BIGLIETTERIA JADROLINIJA 

sconto 10% ai soci Anla
tel. 071/204305 - fax 071/200211 

e-mail: infoamatori@amatori.com
www.traghetti.amatori.com 

AMATORI TOUR OPERATOR
Cataloghi "CROAZIA, Slovenia, Montenegro, 
Bosnia Erzegovina, Albania 2010" e "REGIONE
MARCHE" SOGGIORNI e SERVIZI a TERRA 
sconto 8% a tutti i soci Anla 
tel. 071/56216 - fax 071/206382  
e-mail: booking@to.amatori.com
www.booking.amatori.com 

Per info e prenotazioni:
e-mail: info@eolieolie.eu - tel. 090/9880035 – 090/9215639

GTC Viaggi e Turismo 
Nasce 25 anni fa come gestioni turistiche particolarmente nel settore dei Cral aziendali ed
associazioni - con soggiorni mare Italia ed estero, viaggi di gruppo ed individuali, crociere, tour
guidati, viaggi di nozze. Le principali mete sono le Isole Baleari, dove grazie ad un tour operator
specializzato per quella destinazione orgnizziamo viaggi di gruppo ed indivuduali, Spagna,
Grecia, Tunisia, Egitto (in particolare il Mar Rosso), Caraibi (Santo Domingo, Messico, Cuba),
Maldive, Zanzibar. Particolare attenzione è dedicata ai villaggi e residence Mare Italia offrendo
sconti particolarissimi nella misura che va dall’8 al 50%.

Via Cavalleggeri d’Aosta, 26 - 80124 Napoli - tel. 081/5708446 - fax 081/5709395
www.gtcviaggi.it  -  e-mail: gtcviaggi@libero.it

EOLIEOLIE

I VIAGGI DELLE PLEIADI
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Via Ippocampo, 16 
tel. e fax 0533/327677
44024 LIDO DEGLI
ESTENSI (Ferrara)
Ufficio booking: 
tel. 0533/379416 
fax 0533/399233 
Sito: www.vear.it 
e-mail: info@vear.it 
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CAMPING BELLA ITALIA S.P.A.****

HAPPY CAMP
Un nuovo modo di fare campeggio, per chi concepisce la vacanza come vita all’aria aperta
portando con sé solo la valigia! Strutture ricettive di qualità in Italia, Spagna, Francia, 
Croazia-Istria e Dalmazia. 41 campeggi attrezzati con oltre 1.300 case mobili e 150 tende. 
Sconti del 15% e offerte speciali per i soci Anla

tel +39 045/7236800 - fax +39 045/7236794 cell. 348/2745110
sito: www.happycamp.it  -  e-mail: cral@happycamp.it

Direttamente sul lago di Garda e comodamente situato a pochi passi dal centro di Peschiera,
il camping Bella Italia vi ospiterà in un ambiente naturale. Nel Camping troverete sistemazioni
di vario genere che soddisferanno ogni vostra esigenza: appartamenti, bungalow, case mobili,
piazzole attrezzate, chalet, ristrutturazione rustica. Tra le attività sportive: la canoa, wind-
surf, beach-volley, basket, calcio, tiro con l'arco, bocce, tennis, body fittness, acqua-gym, at-
tività Mini club (4-10 anni). Ai soci Anla si praticano sconti sui prezzi di listino.

AI LIDI FERRARESI LA VACANZA CONVIENE! 
AFFITTIAMO BELLE VILLETTE E APPARTAMENTI SUL MARE CON OFFERTE SPECIALI!

Richiedi un depliant gratuito con tutte le nostre offerte oppure consulta www.vear.it

CHIAMA E PRENOTA SUBITO LE TUE VACANZE AL MARE!

TEL. 0533-379416
FAX 0533-399233
info@vear.it

Di nuovissima realizzazione, è situato a circa 400 mt dal centro del Lido degli Estensi. 
Offre gratuitamente basket, beach tennis, beach volley, bocce, balli di gruppo, 

corsi latino-americani, serate a tema, e tanti altri momenti di svago e animazione partecipando a
giochi di società. Costituito da 37 unità abitative di varie tipologie e dimensioni che possono
ospitare da un minimo di 2 ad un massimo di 6 posti letto. Ubicati ai piani con ampi terrazzi
attrezzati e provvisti di barbecue, ciascuno dispone di aria condizionata/impianto di
riscaldamento, tv satellitare con canali preimpostati, cassetta di sicurezza, angolo cottura
completo di lavatrice, frigo con freezer, lavastoviglie, forno microonde. Posto auto nel perimetro
esterno del Residence. 
SERVIZI ED ATTREZZATURE : hall-ricevimento con punto escursioni, una piscina per adulti 
e bambini comunicante con idromassaggio e area prendisole con lettini ed ombrelloni,
palestra, sauna, bagno turco, parcheggio privato. Sconti particolari sul prezzo di listino
riservato ai soci Anla.

Via Bella Italia n.2 - 37019 Peschiera del Garda - Verona - tel +39 045/6400688 - fax +39 045/6401410
sito: www.camping-bellaitalia.it - e-mail: cral@camping-bellaitalia.it

VEAR HAUSING

RESIDENCE CLEO
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A.H. ANTONIOLI HOTELS & RESIDENCES
Via Milano, 85 - 23032 Bormio (So)

Per informazioni e prenotazioni tel. 0342/1895238 

Per i soci Anla uno sconto del 12% sui soggiorni

Per i soci Anla uno sconto 
del 15% sui soggiorni

- GAARTEN HOTEL - ASIAGO - TEL. 0424/4451002
- HOTEL VERGILIUS - VICENZA - TEL 0444/165800
- HOTEL IL CANOVA - SANDRIGO

TEL. 044/750900
- HOTEL CONTE VERDE - REGGIO EMILIA

TEL. 0522/864623
- AKROSS HOTEL - RAVENNA - TEL 0544/455002
- HOTEL CORALLO - RIMINI - TEL 0541/390732

- HOTEL BAIA FLAMINIA RESORT - PESARO

TEL. 0721/400303
- HOTEL MAMIANI - URBINO - TEL. 0722/322309
- HOTEL EXPRESS BY HOLIDAY INN - ROMA

TEL. 06/784692
- VISIT RESORT - MAZARA DEL VALLO

TEL 092/36537738

RESIDENCE MARILLEVA

INFO.MARILLEVA@PERINIVACANZE.IT
TEL. 0463-793333

MENFI BEACH RESORT

INFO.MENFI@PERINIVACANZE.IT
TEL. 0925-71007

AKUS HOTELS
MARE, MONTAGNA, CITTA’ D’ARTE, TERME E BENESSERE

Agevolazioni per i soci Anla 

STRUTTURE 
CHE 

CONSIGLIAMO
PER QUALITÀ

E PREZZI

MADONNA DI CAMPIGLIO
****  MIRAMONTI, SAVOIA PALACE *** RESIDENCE ANTARES

vademecum 2015

ALBERGHI - VILLAGGI
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LOMBARDIA

L'Hotel Salus è una moderna struttura dotata di ogni comfort situato nel centro di Sa-
lice Terme. Nella struttura troverete il ristorante con cucina tipica regionale oppure
dietetica ed un ampio e curatissimo parco con piante secolari. Luogo ideale per mee-
ting, convention e colazioni di lavoro. Aperto anche durante il periodo invernale. Cen-
tro benessere Terme di Salice: sconto 15% sulle tariffe in vigore + un ingresso omag-
gio in piscina termale; sconto del 15% su trattamenti wellness in omaggio un ingres-
so piscina termale + 1 idromassaggio termale ogni 12 giorni di cura termale o sogg-
giorni alberghieri superiori a 3 gg. Gratuitamente visita medica di accettazione per
trattamenti termali, assistenza medica durante il ciclo di terapie.

V.le delle Terme, 31 27056 Salice Terme (Pv)
tel. 0383/91561 fax 0383/944432

sito: www.salushotel.com   E-mail: hotel_salus@libero.it

I SOCI ANLA AVRANNO UNO SCONTO DEL 15% DA GENNAIO AD APRILE 2014
10% DA MAGGIO A LUGLIO E DEL 15% DA OTTOBRE AL 20 DICEMBRE 2014

Via Clotès, 5 - 10050 Sauze D’Oulx (To)
tel. 0122/850856-850260 - fax 0122/850934

sito: www.hotelholidaydebili.it   
e-mail: info@hotelholidaydebili.it

Immerso nel verde, fra le incantevoli montagne dell’Alta
Valsusa, Sauze d’Oulx è facilmente raggiungibile attraverso
collegamenti stradali e ferroviari. L’hotel Holiday, situato lungo
la via principale nel centro del paese, vanta una conduzione
familiare in cui risulta particolarmente curata la cucina. Tutte
le camere dell’albergo sono state completamente ristrutturate,
dispongono di bagno-doccia, phon, cassette di sicurezza, tv
satellitare, radio e telefono, salone, bar, ascensore e garage
coperto.

PER UN SOGGIORNO MINIMO
DI 7 GIORNI IN PENSIONE
COMPLETA PER I SOCI ANLA

SCONTI DAL 5 AL 15%

PIEMONTE

GRAND HOTEL NUOVE TERME **** 
Il Grand Hotel Nuove Terme offre ai suoi graditi ospiti diversi servizi tra cui: 
142 camere, elegantemente arredate in stile classico, il ristorante "Le Fontane" rivolto sia a chi
soggiorna in Hotel che alla clientela esterna, un bar storico e spazi congressuali che possono
ospitare fino a 270 persone. Il vero fiore all'occhiello è la Beauty Farm, dotata di piscina
termale, due saune, un bagno turco, un solarium e sette cabine per trattamenti di bellezza e
massaggi. 
Non verrà calcolata la riduzione su offerte e/o soggiorni nei week-end.

Piazza Italia, 1 - 15011 Acqui Terme (Al) - tel. 0144/58555 - fax 0144/329064
sito: www.grandhotelacquiterme.it     e-mail: info@grandhotelacquiterme.it

SCONTO DEL 12% PER I SOCI ANLA SUI PREZZI DI LISTINO
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TRENTINO

HOTEL D’ESTE ***
Posizione tranquilla a 40 m. dal mare. Tutte le camere dispongono di servizi, telefono,
balcone, cassaforte, aria condizionata, tv-Sat. Tipica cucina romagnolo-mediterranea 
con 3 menù a scelta. Insalate e verdure a buffet. Prima colazione a buffet in sala
panoramica al VI piano. Ampi soggiorni, bar, giardino, piscina riscaldata. Autoparco,
biciclette.

Viale D’Azeglio, 7 - 47838 Riccione (Rn) 
tel. 0541/642476 - fax 0541/646746

e-mail: deste@iper.net     
sito: www.iperhotel.com/riccione/hoteldeste

Il Maribel Hotel a tutto relax che fa della sua posizione decentrata un vero plus:
immerso nel bosco di Campo Carlo Magno, dirimpetto a piste da sci, golf, fondo ed
impianti da sci. Facile e comodo da raggiungere. Collegato con il centro del paese e
con gli impianti di risalita (campi scuola di Carlo Magno a 300 mt, telecabina Grostè -
collegata a tutti gli altri impianti- a 800 mt) con navetta privata ad uso esclusivo dei
nostri ospiti. A 50 mt dalle piste di fondo di Campo Carlo Magno e affacciato sul
campo da golf d’estate.

L’Hotel dispone di 46 camere tutte con aria condizionata, cassaforte, balcone, asciuga
capelli e TV sat. A disposizione della nostra clientela una spaziosa sauna, una vasca con
idromassaggio, ed un solarium con vista panoramica sulla baia e sulle colline. 
Per i Soci Anla è riservato uno sconto del 10% sui prezzi di pensione completa o mezza
pensione; riduzione del 30% sui prezzi della spiaggia convenzionata con l'Hotel; omaggio di
prodotto tipico locale per un soggiorno minimo di 7 notti; - una camera di categoria
superiore rispetto alla richiesta, secondo la disponibilità dell'Hotel, escluso periodo 21
giugno - 15 settembre 2014; abbonamento parcheggio gratuito escluso periodo suddetto.

Viale Torino, 2 - 18013 Diano Marina (Im) Italy - tel + 39 0183 495479 - fax + 39 0183 496123
sito: www.palacediano.it   e- mail: info@palacediano.it

Loc. Campo Carlo Magno, Via Pian dei Frari, 11 
38086 Madonna di Campiglio (Tn) - tel 0465/443085
sito: www.maribelhotel.it   e-mail: info@maribelhotel.it

EMILIA

15

SCONTO DEL 10% PER I SOCI

ANLA SUI PREZZI DI LISTINO
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L’albergo situato a due passi dal mare offre cucina con menù a scelta e buffet di verdure tutti i
giorni. Gestito direttamente dai proprietari. Le camere sono dotate di servizi privati tv e
telefono. L’ampio giardino, il parco giochi per bambini, il parcheggio e la spiaggia sono riservati
agli ospiti.

Hotel Corallo***

Via Lungomare Mameli 66 - 60019 Senigallia (An)  tel. 071/7923596 
sito: www.hcorallo.it    e-mail: info@hcorallo.it

SCONTO DEL 10% PER I SOCI ANLA
ESCLUSO AGOSTO

MARCHE
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LIGURIA

70 metri dal mare, camere con servizi, tv color, 
balcone, cassaforte e telefono, sale climatizzate.

Hotel La Caravella
Via Aurelia, 315  - 17025 Loano (Sv) - tel. 019-675777 

e –mail: caravella@iol.it    sito: www.hatelcaravella.com

CERIALE

Casa VacanzeCasa VacanzeMary
RIVIERA DEI FIORI

Una casa albergo a 50 metri dal mare con
minialloggi arredati e corredati di tv; cambio
biancheria, riscaldamento centrale, sala tv, ogni
comfort. Prezzi mensili invernali agevolati.

Via Orti, 59 - 17023 Ceriale (Sv) - tel. 0182/990187

Il Residence “La Palma” dista soli 200 mt dal mare, e mette
a disposizione appartamenti mono e bilocali completamente
arredati, con angolo cottura attrezzato e appena rinnovato,
biancheria completa, cassette di sicurezza, attrezzatura per
bambini. Si può usufruire del ristorante-pizzeria, di un mini-
market interno e gratuitamente l’internet point o la
connessione wi-fi. Ammessi animali domestici.
Per i soci ANLA offriremo una cena per due persone 
presso il nostro ristorante Dedè.

Residence LA PALMA

Via Mazzini, 36 - Andora (Sv) 
tel. 0182/86359- fax

0182/86399
sito: www.lapalma.sv.it 

e-mail: info@lapalma.sv.it

RESIDENCE

Affittasi appartamenti arredati, corredati tutti comforts.
Solarium panoramico. Portierato di notte e di giorno.
Convenzioni con spiagge antistanti.  
OFFERTE SPECIALI  Contattateci!

Lungomare A. Diaz, 117 - 17023 Ceriale (Sv) - tel. 0182/930020 - fax 0182/990175
sito: www.casavacanzemoresco.com      e-mail@casavacanzemoresco.com

nel clima mite della 
RIVIERA LIGURE
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60 metri dal mare, camere con servizi privati, balcone, telefono, Tv,
sala ristorante climatizzata, menù a scelta, pesce tutti i giorni.
Gestione familiare. Aperto da giugno a settembre. 
Prezzi agevolati di pensione completa, compreso bevande ai pasti, 
e servizio spiaggia per soci Anla e familiari.

Via A. Volta, 170 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ap)
tel. 0735/81762 - fax 0735/786318
sito: www.albergopatrizia.it - e-mail: info@albergopatrizia.it

SCONTI PARTICOLARI
PER I SOCI ANLA

Albergo 3 stelle situato in prima fila sul mare. Camere
dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, Tv,
cassetta di sicurezza e balcone vista mare. Ascensore,
vasta sala da pranzo, cucina particolarmente curata,
specialità pesce. Parcheggio. Apertura da giugno-tutto
settembre. Prezzi agevolati di pensione completa
compreso servizio spiaggia per soci Anla e familiari.

Lungomare Europa, 106, 63039 San Benedetto del Tronto (Ap) 
tel. 0735/82147 - tel. e fax 0735/82175
sito: www.hoteldino.it - e-mail: info@hoteldino.it

SCONTI PARTICOLARI
PER I SOCI ANLA
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Per una vacanza ideale per le famiglie, l’Hotel Maxim’s, direttamente sul mare, in una zona
tranquilla ed immersa nel verde, dispone di un bellissimo giardino, piscina con idromassaggio
per adulti e bambini, campo da tennis, cucina particolarmente curata con piatti tipici nazionali
ed internazionali, babymenù. Postazione internet. Servizio spiaggia.

ABRUZZO

Lungomare Italia, 9 - 64010 Villa Rosa di Martinsicuro (Te)
tel. 0861/712620 - fax 0861/751609 - e-mail: info@hotelmaxims.it

PER I SOCI ANLA
PREZZI SCONTATI

TOSCANA
HOTEL SANREMO ***  
Al centro della cittadina termale di Chianciano Terme, in zona tranquilla e panoramica, è
situato l’Hotel Sanremo. Dispone di camere, tutte con bagno, Tv satellitare, radio e telefono.
L’ambiente è moderno, con ampi spazi comuni, sala tv, salone bar, piscina, parcheggio ed
una pratica saletta per mini convegni e serate in allegria. Gestito direttamente dai proprie-
tari. 

Via Paolo Ingegnoli, 2153042 Chianciano Terme (Si)
tel. 0578/63301 - fax 0578/63609

PER I SOCI ANLA
PREZZI SCONTATI
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Costruito nel 1970 l'Hotel Raffaello, immerso in un
ampio parco-giardino, al limitare della pineta e del
bosco, gode di una posizione tranquilla e panorami-
ca, a circa 300 m. dal centro di Chianciano Terme.
A disposizione degli ospiti una confortevole sala
tv con circa 60 posti, una sala biliardo. Dal 2008

un momento di relax nel nuovo Spazio Benessere Ninfea. Inoltre una piscina riscaldata, due
campi da tennis in terra battuta, il campo bocce, il percorso di fitness, terrazza solarium,
una spaziosa palestra attrezzata e ampia zona parquet per la ginnastica dolce a corpo libe-
ro con un campo pratica all’aria aperta. Il ristorante propone una cucina locale, regionale e
nazionale. A richiesta cucina dietetica e ipocalorica. Il ristorante dispone di un buffet con
verdure fresche crude e cotte, frutta di stagione, macedonie e dolci della casa. Nelle calde
serate estive, cene all’aperto con musica dal vivo.

Hotel 
Raffaello

****

Via dei Monti, 3 - 53042 Chianciano Terme (Si)  tel. 0578/657000 - fax 0578/64923
sito: www.hotelraffaello.si.it - e-mail: info@hotelraffaello.si.it PREZZI AGEVOLATI

PER I SOCI ANLA

L’Albergo S. Antonio, a gestione familiare, è realizzato all’interno di un ex convento di Frati
Francescani risalente ai primi del ‘900. Vanta una posizione favorevole, a 200 metri dal cen-
tro e 400 dagli stabilimenti termali collegati con trasporto pubblico oppure servizio offerto
dall’albergo. Dispone di 54 camere con servizi privati, telefono, Tv e asciugacapelli, giardi-
no, campo di bocce, ampio parcheggio privato anche per pullman. La cucina è curata diret-
tamente dai prorietari.

Viale Lombardia, 64 - 53042 Chianciano Terme (Si) 
tel. 0578/63049 - fax 0578/64650
sito: www.albergosantantonio.com  
e-mail: info@albergosantantonio.com

Piazza Duomo, 4
05029 San Gemini (Terni) 
Tel. +39 0744630015 
Fax +39 0744630336 

TÄuxÜzÉ  ftÇà ËTÇàÉÇ | É = ==

PER I SOCI ANLA SCONTI DEL 10% 
IN BASSA STAGIONE

E DEL 5% IN ALTA STAGIONE

E’ un antico palazzo settecentesco, situato nel pittoresco Borgo di San Gemini. L’edificio fu
fatto costruire da membri della nobile famiglia dei Principi di Santacroce quale loro residenza
estiva. L'Hotel dispone di 24 camere e 7 straordinarie suites finemente ristrutturate tra cui la
splendida Spa Suite dotata di jacuzzi, vista panoramica, bagno con cabina doccia in marmo e
bagno turco. La raffinata sala ristorante, dalle ampie vetrate, dove il dolce e suggestivo pae-
saggio che si intravede conferisce all’ambiente tranquillità e fascino discreto, fanno cornice
alla creatività e tradizione della sua cucina. Abilità e passione danno vita a piatti in cui l’estro
interpreta stagionalmente i sapori della tradizione umbra. La splendida sala degli affreschi è
la cornice ideale per meeting, incontri, ed eventi culturali. Il parco antistante la struttura è
perfetta per la realizzazioni di eleganti e raffinati banchetti.

TOSCANA

UMBRIA
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L’Hotel offre i migliori com-
fort e una tradizione matura-
ta in oltre 50 anni di attività,
che ne caratterizza lo stile,

offrendo ai suoi ospiti una vacanza dal clima di assoluto benessere. 120 camere arredate ele-
gantemente, dall’atmosfera intima con tv, frigo bar, aria condizionata, telefono e affaccio sul
parco dell’albergo. Molteplici opportunità per organizzare congressi, convention, spazi espositi-
vi, sale segreteria.

Corso Nuova Italia, 40 - 03015 Fiuggi (Fr) 
tel. 0775/515791 - fax 0775/506546  numero verde 800.362605
sito: www.silvasplendid.it     e-mail: silvasplendid@silvasplendid.it

f|Äät [ÉàxÄ fÑÄxÇw|w

ALBERGHI DELLA CATENA BETTOJA
In due splendide città come Roma e Firenze, i soci Anla possono usufruire di uno speciale trattamento di
sconto presso gli alberghi del Gruppo Bettoja. Soltanto per l’albergo di Firenze si potrebbe verificare l’even-
tualità di non vedersi applicati gli sconti, se il soggiorno coincidesse con particolari eventi della città.

Per informazioni e
prenotazioni per tutti i Bettoja

Hotels è a disposizione 
il numero verde 800-860004
specificando il codice 331
sito: www.bettojahotels.it

****S Mediterraneo 
Via Cavour, 15 - 00184 Roma
tel. 06/4884051-4814276 - fax 06/4744105
e-mail: mediterraneo@bettojahotels.it

**** Massimo D’Azeglio 
Via Cavour, 18 - 00184 Roma
tel. 06/4620561-4827386 - fax 06/4827386
e-mail: dazeglio@bettojahotels.it

**** Atlantico 
Via Cavour, 23 - 00184 Roma 
tel. 06/485951 - fax 06/4827492
e-mail: atlantico@bettojahotels.it

***S Nord Nuova Roma
Via Amendola, 3 - 00185 Roma
tel. 06/4885441 - fax 06/4817163
e-mail: nord@bettojahotels.it

AI SOCI ANLA PARTICOLARI SCONTI
A SECONDA

DEI PERIODI RICHIESTI

Delizioso hotel 4 stelle, è situato al centro di Fiuggi, a pochis-
simi passi dalle terme Bonifacio VIII e dalla Fonte Anticolana,
è inoltre vicino al nuovissimo Parco di Valmontone Rainbow
Magicland. A Vostra disposizione troverete sempre un menu
dove poter scegliere tra ricette uniche realizzate con prodotti
tipici della Ciociaria, oppure piatti semplici e gustosi all'inse-
gna di una cucina sana e naturale. Tra i servizi offerti anche

una rilassante piscina, lasciandovi liberi di godere anche del del fascino del nostro Centro Be-
nessere e del Centro Termale di Fiuggi.

Via Prenestina, 1 - 03015 Fiuggi Fonte (Fr) 
tel. 0775/504516 - fax 0775/506787
sito:www.hotelsanmarcofiuggi.it 
e-mail: info@hotelsanmarcofiuggi.it
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AI SOCI ANLA SCONTI DEL 15% 
CON ESCLUSIONE DI ALTA STAGIONE

PER PACCHETTI SOGGIORNO PROGRAMMATI
ANNUALMENTE SCONTO DEL 12%

LAZIO
Domus Sessoriana
La Domus Sessoriana si trova all’interno della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, nei
pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano a pochi passi dal Colosseo. E’ l’unica struttura
ricettiva al mondo realizzata in una residenza imperiale romana, poi trasformata in basilica.
Le 60 camere sono elegantemente rifinite con arredi d’artigianato. Presso questa struttura, è
riservato per i soci Anla uno sconto del 35% sulle tariffe di pernottamento e prima colazione.
Da oggi è disponibile per gli ospiti un servizio di Wine Bar e Caffetteria, tutti i giorni dalle ore
18.30. Caffè, aperitivi, cocktail e molto altro per una pausa e un momento di relax.

Per informazioni e prenotazioni: Piazza S. Croce in Gerusalemme,10 - 00185 Roma 
tel. 06/7061534-535 - fax 06/7018411

e-mail: info@domussessoriana.it -  sito Internet: www.domussessoriana.it
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Recentemente rinnovato,
gestito direttamente dai
proprietari offre un am-

biente cordiale e familiare. Situato in centro, adiacente agli scavi archeologici del I sec.
d.C., vicinissimo al mare ed a pochi km dai centri più rinomati di Amalfi, Ravello e Positano
con i quali è ben collegato. Camere: con servizi privati, phon, linea cortesia, telefono con
chiamata diretta, tv sat (pacchetto SKY su richiesta), filodiffusione, cassaforte, connes-
sione wireless, aria condizionata dal 01/06 al 30/09, minibar, quasi tutte con balcone. Ser-
vizi: ristorante con cucina tipica (su richiesta vegetariana), prima colazione a buffet, bar,
Internet point, sala lettura, spazi esterni, solarium. Parcheggio: disponiamo di garage
custodito interno all’hotel a pagamento. Spiaggia convenzionata con lettini, sdraio ed om-
brelloni a pagamento. Animali di piccola taglia ammessi. Distanze: dal mare 50 metri.

[ÉàxÄ fA _âv|t===fâÑxÜ|ÉÜ

AI SOCI ANLA PARTICOLARI SCONTI A SECONDA
DEI PERIODI RICHIESTI

Via Nazionale, 44 - 84010 Minori (Sa)
tel. e fax 089/877142-853636

CAMPANIA

L’albergo è situato in una posizione comoda
molto vicino al mare, con servizio spiaggia a
pagamento, sala tv, camere con servizi privati,
telefono e tv color. Si organizzano escursioni
giornaliere a pagamento, per Amalfi, Ravello,
Positano, Sorrento, Capri, Pompei e Vesuvio,
Paestum, Ischia, Ercolano e Napoli.

Via Nazionale 65 - 84010 Minori (Sa)
tel. e fax 089/877512 - tel. ab. 089/877682

Divina Costiera Amalfitana

Hotel Europa
B&B

VACANZE NELLA PIANA DI SIBARI
Tra l’Appennino lucano e la Sila, alle pendici del monte Pollino si trova Sibari, antica città greca ricca di
storia, circondata da viti, aranceti ed ulivi. In questo angolo di Mediterraneo si rimane affascinati dai profumi,
dai colori, e dalle tracce delle popolazioni che si sono avvicendate. La spiaggia è costituita da sabbia fine e
bianca, immersa in una verde e ombreggiante pineta. Se volete trascorrere una rigenerante vacanza nella
costa ionica della Calabria potrete scegliere tra due diverse sistemazioni: la comodità della formula alber-
ghiera presso l’Hotel Club Minerva, o la piena libertà che vi offre il residence presso l’Hotel Club Maregolf.

**** HOTEL CLUB MAREGOLF  SS. 106 bis km 27 – 87070 Sibari (Cs)
Di nuovissima costruzione il complesso, che si sviluppa su di un terreno di circa 25.000 mq, è
caratterizzato da una serie di villini a schiera tutti ad un solo livello, che distano poco meno
di un chilometro da una spiaggia di sabbia bianca a cui è collegato da un servizio di navetta.
Il residence si compone di sessanta mono e bilocali con ingressi indipendenti; i soggiorni in
tutti i periodi vanno da sabato a sabato. Per i soci Anla sono previsti sconti sulle tariffe setti-
manali. La tessera club è obbligatoria e include servizio spiaggia, ingresso in piscina con let-
tini, mini-club per bambini, ginnastica in acqua, uso del campo da golf, di proprietà esclusiva,
con lezioni collettive giornaliere. La tessera è gratuita per prenotazioni confermate entro il
31-05 (escluso il periodo dall’11-08 al 25-08). 
**** HOTEL CLUB MINERVA  SS. 106 bis km 27 – 87070 Sibari (Cs)
In questo splendido hotel club le camere possono essere monolocali o bilocali, in complessi
di uno o due piani, tutte dotate di terrazzo esterno, tv e telefono. Previsti sconti per i soci Anla
sulle quote settimanali in pensione completa. I soggiorni vanno da sabato a sabato in tutti i
periodi; la tessera club, obbligatoria, dà diritto al servizio spiaggia, piscina, mini-club, ginna-
stica in acqua, uso delle attrezzature sportive ed è gratuita per
prenotazioni confermate entro il 31-05 (escluso il periodo
dall’11-08 al 25-08). 

CALABRIA

Per informazioni più dettagliate e prenotazioni rivolgersi a:
tel. 0981/784350 – fax 0981/784875  e-mail: info@minervaclubresort.it

A TUTTI I SOCI ANLA
SCONTI DEL 20%
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NATURA E FAMIGLIA IN AGRIVILLAGGIO
Qualità Ambientale e Genuinità delle Tradizioni
Per una vacanza indimenticabile in Molise: una regione che, pur es-
sendo destinazione turistica attraente, ha saputo conservare intatte,
ricche e straordinarie oasi di verde, nel rispetto della natura. Con la
Top Formula nel mezzo della macchia mediterranea troverete il vo-
stro sogno ad occhi aperti riscoprendo il sapore e il profumo del
relax.

PER INFO: Villaggio: tel. 0875/530159-538721 - fax: 0875/538944
• Ing. Vincenzo Marotta 338/7776435 
SS 16 Km. 557 Contrada Ramitelli, 183 - Campomarino Lido - Molise

MOLISE

L’HOTEL IMPERIALE nasce dalla storia della grande Villa Imperiale di Ci-
glio dei Vagni, il monumento antico più noto di tutto il territorio di Nova
Siri. Dispone di trentuno camere, fra le quali una meravigliosa Suite esclu-
siva, completa di tutto quanto possa rendere gradevole il Vostro soggiorno:
telefono, tv, frigobar e climatizzatore, alcune camere sono dotate anche
di idromassaggio. Il ristorante è altresì utilizzato come sala ricevimenti e

sala matrimoni. Garage.
L'albergo dista dal mare circa 1 km con spiaggia privata convenzionata raggiungibile con auto
propria, a piedi o con navetta comunale. E’ inoltre adibito ad ospitare anche anziani autonomi
a tempo indeterminato con servizio 24 ore.

Via Pietro Nenni, snc - 75020 Marina di Nova Siri (Mt)  
tel. +39 0835/536900 - fax +39 0835/536505
sito: www.imperialehotel.it - e-mail: info@imperialehotel.it

BASILICATA

PUGLIA

Per la riservazione del Vostro soggiorno: 
Venti dal Mondo Tour Operator
tel. 06/76986070-768248 - fax 06/76902529 

SELVA DI FASANO - PUGLIA - VALLE D’ITRIA

ARTE – NATURA – ENOGASTRONOMIA – 
MARE – RELAX – ESCURSIONI

Situato sulle colline che circondano Fasano, graziosa cittadina sulla costa barese, in un’oasi
di verde, immerso nel fascino della natura, l‘Hotel Sierra Silvana offre un raffinato Resort a 4
Stelle. E’ l’ideale per una vacanza rigenerante e ricca di spunti culturali. Nel suo Giardino Me-
diterraneo sono situati i trulli e le camere: circondate dal verde ed attrezzate con tutti i confort.
A disposizione degli ospiti una splendida piscina con solarium, campo da tennis, ristorante,
bar con terrazza, servizio spiaggia con ombrellone, lettino e servizio bus navetta da/per spiag-
gia dell’Hotel del Levante a Torre Canne. Animazione soft, nei mesi di luglio ed agosto, con
attività di ginnastica dolce sul prato, aquagym, miniclub per i bimbi, giochi e tornei di ogni tipo,
balli latino americani e di gruppo... E di sera feste a tema e divertimento. Da qui si possono
facilmente raggiungere le più belle spiagge della zona, le località turistiche di Alberobello,
Castellana Grotte, Ostuni, Martina Franca, Cisternino, Polignano a Mare, Locorotondo, Fasano,
Grottaglie, Lecce.

Hotel Sierra Silvana****

AI SOCI ANLA PARTICOLARI SCONTI
A SECONDA DEI PERIODI RICHIESTI

PREZZI SCONTATI PER I SOCI ANLA E
PER GRUPPI

PREZZI SCONTATI PER I SOCI ANLA E
PER GRUPPI
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PALMASERA VILLAGE è composto da un corpo centrale denominato l’HOTEL con 52
camere; il BORGO, situato alla sinistra dell’hotel, dotato di 73 camere; il VILLAGGIO
costituito da villette a schiera su due piani immersi in un grande parco mediterraneo.
Sono oltre 300 le camere, in prevalenza con terrazza o veranda, situate al piano terreno e
al primo piano tra doppie, triple e quadruple, tutte dispongono di aria condizionata,
frigobar, tv-sat, cassetta di sicurazza, telefono e bagno con doccia. L’ampia spiaggia di
sabbia rosa è raggiungibile percorrendo due scalinate verso il mare, sono a disposizione
il bar, sedie a sdraio, ombrelloni ed attrezzature sportive. I due ristoranti, con aria
condizionata, si affacciano sul giardino, sulle piscine e sul mare, vengono proposti piatti
di cucina italiana e gustose specialità di tradizione locale. Tre piscine di acqua di mare,
tre campi da tennis, un campo di calcetto, un campo di bocce, anfiteatro, discobar,
quattro bar, una palestra, giochi per bambini, sala pappe, sala giochi, negozi,
minimarket, sala meeting e parcheggio completano la struttura.

22

AI SOCI ANLA PARTICOLARI SCONTI
A SECONDA DEI PERIODI RICHIESTI

SARDEGNA

Direttamente sul mare, immerso in una fitta vegetazione a 5 km da Castelsardo.
Camere e bungalow in muratura (molte, vista mare) completamente ristrutturate.
Arredate con gusto, dotate di climatizzazione, servizi privati, veranda o patio con
tavolino e sedie, telefono, asciugacapelli, cablaggio Internet, tv color, cassaforte.
Infermeria, sala tv satellitare, piano bar, musica dal vivo, discoteca, piscine, per
adulti di acqua marina, corsi collettivi, campi sportivi, giochi e tornei organizzati
dalla nostra animazione con spettacoli serali. Serata con cena tipica sarda e
gruppo folkloristico. Noleggio auto ed escursioni. Ristorante climatizzato con
colazioni continentali dolci e salate, pasti a buffet. La spiaggia completamente
rinnovata di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e sedie sdraio e bagnini, è
accessibile a piedi.

PREZZI SCONTATI PER I SOCI ANLA E
PER GRUPPI

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0362/303539 - fax 0362/303519 

sito: www.rasciada.it 
e-mail: info@rasciada.it

Via del Bue Marino, snc 
08020 - Cala Gonone - Dorgali (Nu)
Tel. 0784.93191   Fax 0784.93072
sito: www.palmaseravillage.com

e-mail: info@palmaseravillage.com

palmasera village
––––– resort –––––
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TERME DI ACQUI
STABILIMENTO TERMALE - P.zza Italia, 1 – 15011 Acqui Terme (Al)
A decretare la fortuna di Acqui sono state le acque salso-bromo-iodiche, le cui proprietà tera-
peutiche sono indicate per la cura delle malattie reumatiche, respiratorie ed articolari. 
Presso questo Stabilimento Termale viene praticato ai soci Anla uno sconto del 20% sulla
tariffa di cura ordinaria, sconto del 10% su trattamenti medico-estetici, sconto del 10% per
pacchetti termali-estetici.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0144/324390 – fax 0144/356007

★★★ HOTEL REGINA  - V.le Donati, 2 – 15011 Acqui Terme (Al)
L’albergo è situato in zona Bagni, immerso in uno splendido parco, collegato direttamente con il
centro termale, famoso per le acque ed i fanghi sulfurei. 
Per i nostri soci e i loro familiari muniti di tessera è riservato uno sconto del 10% sulle tariffe
alberghiere 2015.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0144/321422  - fax 0144/329012
sito Internet: www.albergo-regina.it
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TERME DI ANGOLO
STABILIMENTO TERMALE - Viale Terme, 53 – 25040 Angolo Terme (Bs)
Il complesso termale sorge in un parco di circa 35.000 metri quadri, attrezzato di palestra, pi-
scine esterne di acqua termale, minigolf, campo di bocce, giochi per bambini; le acque “sol-
fato-bicarbonato-alcalino-ferrose”, che sgorgano da questa fonte sono indicate per molte
malattie dello stomaco, del duodeno e dell’intestino, del fegato e delle vie biliari, dei reni e
delle vie urinarie. Oltre all’impiego nella terapia idropinica le acque vengono anche utilizzate
per bagni termali e ozonizzati. Per i soci Anla sono riservate le seguenti agevolazioni: la cura
idropinica è scontata del 50%. Sconto del 10% sul pacchetto benessere.
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 0364/548244 - fax 0364/548705  
e-mail: info@termediangolo.it -  sito Internet: www.termediangolo.it

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
★★★ HOTEL TERME
Viale Terme, 51 – 25040 Angolo Terme (Bs)
All’interno del parco termale sorge questo albergo in cui vengono offerte tutte le opportunità che
possono fare di un soggiorno una rilassante vacanza: taverna con musica e sala proiezioni con
schermo gigante e particolare cura nella scelta dei menù.
Gli sconti riservati ai soci Anla per la pensione completa sono del 10%. Ricordiamo inoltre
che la struttura alberghiera rimane chiusa da ottobre ad aprile.
Per informazioni  e prenotazioni: tel. 0364/548045-548066 - fax 0364/548666

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TERME DI SALICE
STABILIMENTO TERMALE - V.le delle Terme, 22 - 27056 Salice Terme (Pv)
Situato nel cuore della Valle Staffora lo stabilimento offre una vasta gamma di terapie dove i soci
Anla muniti di tessera possono beneficiare dello sconto del 10%, ed inoltre gratuitamente:
• visita medica di ammissione; • assistenza medica durante il ciclo delle cure.
Sconto del 10% su tutti i trattamenti presso il centro benessere delle Terme di Salice ad esclu-
sione dei trattamenti di pacchetti già scontati, della remise en forme e della medicina este-
tica.
Lo stabilimento è aperto tutto l’anno; per informazioni e prenotazioni chiedere dell’ufficio ac-
cettazione che, a richiesta, provvede a fornire anche sistemazione alberghiera a tariffe scon-
tate in hotel a quattro e tre stelle.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0383/93046 - fax 0383/92534

PIEMONTE

LOMBARDIA
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ABANO TERME - MONTEGROTTO TERME
Alle Terme Euganee (Abano Montegrotto Terme) l’acqua termale trova le sue prevalenti uti-
lizzazioni nella balneoterapia, nelle piscine termali, ma soprattutto nella rigenerazione del
fango termale.

★★★ HOTEL BELLAVISTA - Via dei Colli, 5 - 35036 Montegrotto Terme (Pd)
Grande giardino, parcheggio, 2 piscine - coperta e scoperta, con idromassaggio - tutte le cure
termali in hotel con beauty farm. Acquagym gratuita 2 volte la settimana. Serate danzanti.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 049/793333 - fax 049/793772
e-mail: info@bellavistaterme.com - sito Internet: www.bellavistaterme.com

★★★ HOTEL PRINCIPE - V.le delle Terme, 87 - 35031 Abano Terme (Pd)
Dispone di una piscina termale coperta e scoperta con idromassaggio, giardino, parcheggio. Le
cure termali (fanghi, massaggi, inalazioni, sauna, trattamenti estetici: viso e corpo - linfodrenaggio
- riflessologia plantare - ajurveda) si praticano in albergo, ginnastica in piscina, cucina curata,
cena a lume di candela, serate danzanti settimanali.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 049/8600844-8600786 - fax 049/8601031
e-mail: info@principeterme.com - sito Internet: www.principeterme.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HOTEL TERME INTERNAZIONALE 
V.le Mazzini, 5 – 35031 Abano Terme (Pd)
Abano Terme, piacevole località di villeggiatura, considerata la stazione termale più importante
d’Italia, grazie ad una qualità ricettiva e terapeutica all’avanguardia, offre la possibilità di fare la
cosa più importante per ognuno di noi: prendersi cura della propria salute. In questa struttura
alberghiera - che è convenzionata per le cure termali con le ASL - per i soci Anla è riservato per
tutto il 2015 uno sconto del 10% sulle tariffe ufficiali per soggiorni fino a 5 gg., del 15% da 6
giorni in poi e del 10% sul nostro listino benessere. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 049/8600300 – fax 049/8600322
e-mail: internazionale@termeinternazionale.it    sito Internet: www.termeinternazionale.it

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
★★★ HOTEL GARDEL
Via Marconi, 6/3 - 33022 Arta Terme (Ud)
L'albergo, a tre stelle, è gestito dalla famiglia Gardel, ha una capienza di circa 100 posti letto e
tutti gli ambienti sono climatizzati. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, tv, telefono, aria
condizionata, radio  e, come tutti gli altri locali del complesso, facilmente accessibili ai disabili.
Tutte le camere di più recente ristrutturazione sono predisposte per l'accesso ad Internet. Si ef-
fettuano sconti del 10% ai soci Anla. L'Hotel dispone anche di un moderno ed attrezzato centro
benessere SPA con cure inalatorie, piscina coperta, sauna finlandese, bagno turco, solarium uva,
idromassaggio e massaggi, cure estetiche e fisioterapiche.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0433/92588 - fax 0433/92153
e-mail: info@gardel.it   sito Internet: www.gardel.it

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TERME DI CASTROCARO
STABILIMENTO TERMALE
Viale Marconi, 14/16 - 47011 Castrocaro Terme (Fo)
Questa famosa cittadina termale consente di effettuare vantaggiosamente cure per diverse
affezioni: respiratorie, reumatiche, per la sordità rinogena, dermatologiche ed altre.
Per usufruire delle facilitazioni riservate ai soci Anla, gli interessati devono presentarsi al-
l’ufficio accettazione dello stabilimento termale muniti della tessera. Per le cure termali non
prescritte dal Servizio Sanitario Nazionale sconto del 15% su un abbonamento per 9 presta-
zioni curative, e sconto del 20% su un abbonamento per 12 prestazioni curative. Per le cure
estetiche presso il centro benessere “Magiche Acque”, sconto del 15% per un abbonamento
di 6 prestazioni, e sconto del 20% per un abbonamento di 9 o 12 prestazioni. A richiesta degli
interessati, è disponibile un albergo quattro stelle – Grande Albergo Terme – situato all’in-
terno del compendio termale.
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 0543/412711 - fax 0543/412715
e-mail: info@termedicastrocaro.it sito Internet: www.termedicastrocaro.it

VENETO

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

EMILIA ROMAGNA
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★★★★ HOTEL EUROTERME - CENTRO TERMALE DI BENESSERE E BELLEZZA
Via Lungosavio, 2 - 47021 Bagno di Romagna (Fc)
Bagno di Romagna, località termale e turistica sull’Appennino tosco-romagnolo, dove si può
godere dei benefici delle acque bicarbonato-alcaline e sulfuree già nota ai tempi dei romani,
che sgorga a 45°, la stessa che piovve ai tempi di Giotto. 
Per i soci Anla adulti è riconosciuto uno sconto del 13% sulla pensione completa per un sog-
giorno di un minimo di tre notti. Nel centro Termale di benessere e bellezza sconto del 10%
sui week-end e pacchetti  (la pensione completa comprende bevande ai pasti, ingresso alle
piscine termali pomeriggio e sera). Per le cure termali lo sconto riconosciuto ai nostri soci è
del 10%.
Al Gruppo Ròseo Hotels appartengono anche Ròseo Hotel Assisi e Ròseo Hotel Sestriere.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543/911414 – fax 0543/911133
e-mail: hotel@euroterme.com - sito Internet: www.euroterme.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TERME DI TABIANO
STABILIMENTO TERMALE
V.le alle Terme, 32 - 43030 Tabiano Bagni (Pr)
Centro termale famoso per l’efficacia delle sue acque sulfuree. A tutti i soci Anla verrà appli-
cato uno sconto di circa il 20% sulle tariffe delle cure termali anche aggiuntive ai cicli prescritti
in regime mutualistico, trattamenti riabilitativi e trattamenti estetici e di benessere. Le Terme
di Tabiano dispongono di un centro di Idrochinesiterapia, con piscina e percorsi vascolari ed il
centro Terme Romane con sauna, bagno turco, ninfee aromatizzate e tepidarium per un com-
pleto benessere e relax.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0524/564111 - fax 0524/564299

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TERME DI SALSOMAGGIORE
Via Roma, 9 - 43039 Salsomaggiore Terme (Pr)
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0524/582611 - fax 0524/576987
Le Terme di Salsomaggiore applicheranno uno sconto del 20% per cure termali e percorsi
vascolari da effettuarsi presso lo Stabilimento Zoja (anche aggiuntivi ai cicli prescritti in re-
gime mutualistico) con esclusione delle prestazioni massoterapiche, di idrokinesiterapia,
delle visite specialistiche e degli abbonamenti in vigore. Sconti del 10% sui trattamenti este-
tici e di benessere presso le Terme Berzieri.
Sconti del 10% per il soggiorno negli hotel associati ad ADAST, ASAT, AASTA, (per poter usu-
fruire dello sconto in convenzione occorre effettuare la prenotazione attraverso le Associazioni
Algergatori ADAST tel. 0524/575375, ASAT tel. 0524/565133, AASTA tel. 0524/572815.
Tariffe agevolate per il soggiorno presso gli Hotel di proprietà delle Terme Grand Hotel Porro
(4 stelle superiore) e Hotel Valentini (4 stelle). Le strutture sono immerse in un’oasi di verde
e tranquillità a pochi metri dal cuore della città ed offrono tutti i comfort per un soggiorno
ideale.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CENTRO TERMALE “IL BAISTROCCHI”
V.le Matteotti, 31 – 43039 Salsomaggiore T.me (Pr)
La cittadina di Salsomaggiore Terme sorge ai piedi delle verdeggianti colline dell’Appennino
parmense, lontano dai grandi centri industriali, ma facilmente raggiungibile. Il clima temperato
in ogni stagione e l’ambiente naturale circostante rendono il soggiorno sempre piacevole. 
In questo confortevole albergo si può passare direttamente dalla propria camera al reparto
delle cure termali riservato ai soli ospiti del centro, dove degli specialisti garantiscono una
assistenza continua.
I soci Anla possono beneficiare di uno sconto del 10% sul tariffario alberghiero, e del 15%
sugli importi delle cure termali, acquistate oltre il S.S.N.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0524/574411 - fax 0524/574257  
e-mail: accettazione@termebaistrocchi.it oppure seg1@termebaistrocchi.it
sito Internet: www.termebaistrocchi.it
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TERME DI RIOLO
STABILIMENTO TERMALE - Via Firenze, 15 - 48025 Riolo Terme (Ra)
Riolo Terme è tra i luoghi più affascinanti, la Grotta di re Tiberio e gli Orridi di rio Basino, in
cui piccole cascate a cielo aperto, pozze di acqua limpida, hanno creato uno scenario naturale
da fiaba e un tuffo nell’arte.
Le antiche Terme di Riolo, rinomate per la cura di molte affezioni (artrosi, disturbi circolatori,
infiammazioni cutanee, ecc.), offrono ai soci Anla uno sconto del 15% su ingresso singolo o in
abbonamento piscina termale salsobromoiodica, percorso vascolare thermarium con saune,
bagnoturco, docce emozionali, temporale d’acqua, misuratore del benessere, area relax tisa-
neria, area fitness attrezzata; del 15% sulle terapie presenti in listino e abbonamenti, (escluso
visite specialistiche, prestazioni a mano medica e medicina estetica), ciclo di cura idropinica
su indicazione medica, su acquisto di altre cure anche mutuate gratuita, 15% di sconto sui
prodotti della linea cosmetica Rioterme Cosmetiques all’acqua termale.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’ufficio accettazione:  tel. 0546/71045 - fax 0546/71605
e-mail: info@termediriolo.it sito Internet: www.termediriolo.it

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TERME DI MONTEPULCIANO
Via delle Terme 46, loc. Sant’Albino (Si) - 53045 Montepulciano
Le acque presenti in questa località sono sulfuree, salso-bromo-iodiche e alcaline e ricche di
anidride carbonica, sono indicate per terapie nella cura di patologie respiratorie ed otorinola-
ringoiatriche, vengono usate nei trattamenti inalatori, nebulizzazioni, docce nasali, insufflazio-
ni e ventilazioni. Le Terme di Montepulciano mettono a disposizione dei propri ospiti un’offerta
termale completa grazie al centro Inalatorio, centro della Sordità Rinogena, centro Broncop-
neumologico, Termalismo Pediatrico, centro Fisioterapico, Riabilitazione Ortopedica, Vascola-
re, Reumatologica e Sportiva. Ai soci Anla ed ai loro familiari si praticano sconti del 15% sulle
cure convenzionate con il S.S.N. effettuate in regime non assistito e su tutte le cure del centro
Inalatorio; sconto del 15% nei reparti artroreumatico, fisioterapico, riabilitazione ortopedica e
vascolare; sconto 10% sui trattamenti del centro benessere. La percentuale di sconto viene
applicata sulla tariffa giornaliera per cicli di trattamenti di almeno 6 prestazioni.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0578/7911 - fax 0578/799149
e-mail: info@termemontepulciano.it sito Internet: www.termemontepulciano.it  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TERME DI SAN CASCIANO
53040 San Casciano dei Bagni, loc. Terme,1 (Si) 
Le acque termali delle sorgenti Fonteverde conosciute per le proprietà terapeutiche dagli antichi
etruschi sono solfate, calciche, fluorate, magnesiache e sgorgano in superficie ad una tempera-
tura di 42°C. Ci si può immergere nelle numerose piscine termali o nell’esclusivo Percorso Bioa-
quam e lasciarsi massaggiare dai getti tonificanti degli idromassaggi oppure scegliere tra i
numerosi trattamenti studiati dall’èquipe medico-scientifica. Per i soci Anla sono riservati gli
sconti del 10% per l’hotel sui soggiorni mid-week (compresi tra lunedì e giovedì), e sui soggiorni
settimanali; per il centro Termale sulla piscina termale, sul Percorso Bioaquam e sui trattamenti
singoli del centro (escluso terapie eseguite da consulenti), e sugli abbonamenti.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0578/57241 - fax 0578/572437
e-mail: info@fonteverdespa.com    sito Internet: www.fonteverdespa.com   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
★★★★ HOTEL TERME DI SATURNIA 
Via della Follonata, s.n.c. - 58050 Saturnia (Gr)
Lo speciale trattamento di sconto riportato qui di seguito è riservato esclusivamente ai nostri
soci; infatti al momento dell’arrivo presso la struttura alberghiera si dovrà esibire la tessera
per sé e per i propri familiari.
Per i soci Anla è riservato uno sconto del 20% sulle tariffe ufficiali 2015 per i residenti al Resort,
Green fee gratuito nei mesi di febbraio, luglio e novembre, 10% di sconto sui trattamenti Spa. Per
i non residenti al Resort sconto del 50% dei Green fee nei mesi di febbraio, luglio e novembre e
sconto del 10% sulle tariffe Golf allegate ai restanti mesi, 10% di sconto sui trattamenti Spa. Re-
stano esclusi dall’offerta tutti i periodi dove sulle tariffe è richiesto un soggiorno minimo.
Per informazioni: tel. 0564/600111 – fax 0564/600863
e-mail: info@termedisaturnia.it  sito Internet: www.termedisaturnia.it

TOSCANA

26

vademecum 2015

5 SALUTE:Layout 1  29/12/14  16:11  Pagina 26



27

TERME DI MONSUMMANO
GROTTA GIUSTI NATURAL SPA RESORT
Via Grotta Giusti, 1411 - 51015 Monsummano Terme (Pi) 
Le acque termali delle sorgenti appartengono alla classe delle bicarbonato-solfato-calcico-
magnesiache e sgorgano in superficie ad una temperatura di 38°C.
Il laghetto si adagia sul fondo della Grotta millenaria, una cavità naturale ricca di stalattiti e
stalagmiti dove l’ospite è avvolto in un benefico e rilassante bagno di vapore termale a 38°C.
Le proprietà terapeutiche delle acque termali sono indicate per patologie all’apparato loco-
motore, respiratorio e cardiovascolare.
Hotel: per i soci Anla si effettuano sconti del 30% sulle tariffe da domenica a giovedì; sconto
del 20% il venerdì e sabato. 
Centro Termale: sconto del 10% sugli abbonamenti; sconto del 15% dal lunedì al venerdì sulla
grotta termale dei Granduchi, sui trattamenti singoli del centro benessere, sconto del 10% il
sabato e la domenica. Sconti del 10% sui voucher regalo (hotel & spa). Nella convenzione sono
eslusi Capodanno, Pasqua, agosto e ponti.
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 0572/9077673 - fax 0572/520137
e-mail: booking@grottagiustispa.com    sito Internet: www.grottagiustispa.com  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ALLA CORTE DELLE TERME RESORT****
Strada Procoio, 6 - Viterbo
Il resort è immerso nel cuore verde della campagna viterbese. La suggestiva struttura a corte
riunisce le 21 ampie camere con giardino in un’atmosfera calda e accogliente.
Le “Terme dei Papi" distano solo due minuti dal resort, il quale mette a disposizione una navetta
a servizio continuo per gli ospiti. Sconto del 10% sui pernottamenti; l’entrata per la piscina avrà
un costo di sole € 10 per persona nei giorni infrasettimanali e € 16 nei week end e festivi; sconto
del 10% sulle tariffe dei trattamenti termali, sconto del 20% su menù ristoranti “Gregorio IX” e
“La Terrazza” delle Terme dei Papi.
Per informazioni: tel. 0761/390073 - fax 0761/354382
e-mail: info@allacortedelleterme.it    sito Internet: www.allacortedelleterme.it

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE TERME DI ROMA
Via Tiburtina Valeria Km. 22,700 - 00011 Tivoli Terme
Il valore che contraddistingue lo Stabilimento Termale Acque Albule, è quello di rivolgersi a tutta
la famiglia. La struttura infatti, offre servizi dedicati alla prevenzione ed alla cura di patologie
osteo-articolari e muscolari, patologie dell’apparato respiratorio, otorino-laringoiatriche e der-
matologiche. Inoltre a scopo innovativo offre servizi che consentono di raggiungere la forma fisica,
la cura estetica della persona, combattere lo stress e mantenere l’efficenza del corpo e della
mente.
Si praticano sconti del 10% per abbonamenti al parco piscine, per reparto estetico, massoterapia e
Centro Benessere. Sconti del 20% nei reparti termali per cure effettuate privatamente e dal secondo
ciclo dopo il ciclo in convenzione. Sconto del 10% per i servizi alberghieri su qualunque tariffa.
Per informazioni: tel. 0774/408509 - fax 0774/408508
e-mail: info@termediroma.org     sito Internet: www.termediroma.org

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

★★★★ HOTEL SOLEMAR 
Via Battistessa, 49 - 80077 Ischia Porto (Na)
Nella splendida cornice dell’isola, in una posizione tranquilla e panoramica, è collocato questo
albergo che possiede all’interno uno stabilimento termale, fisioterapia, reparto estetico, centro
wellness - completamente rinnovato con le più avanzate tecniche e trattamenti - oltre a pi-
scina, massaggio idrotermale, cascata termale, bagno turco e cabina tropicale. I soci Anla,
mostrando all’arrivo la tessera sociale, possono usufruire dello sconto del 10% sulle tariffe
alberghiere e del 50% in alcuni periodi dell’anno, per un ciclo di cure termali.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 081/991822 - fax 081/991047  
e-mail: info@hotelsolemar.it sito Internet: www.hotelsolemar.it

LAZIO

CAMPANIA
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★★★★ GRAND HOTEL TERME 
Corso Garibaldi, 1 - 71044 Margherita di Savoia (Fg)
Ubicata nel Golfo di Manfredonia a metà strada tra Bari e Foggia, situata in posizione panora-
mica, Margherita di Savoia è luogo ideale di riposo e di cura e località assai gradevole per la
sua spiaggia, per il mare limpido, e per il clima mite tutto l’anno.
Il Grand Hotel delle Terme, dotato di una spiaggia privata attrezzata con bar e ristorante e di sala
congressi, offre esclusivamente ai soci Anla lo sconto del 15% sulle tariffe alberghiere (eccetto
alta stagione). Oltre ad agevolazioni sulle cure che si possono effettuare nelle terme annesse, ri-
nomate per le elevate qualità terapeutiche delle sue “acque madri” e dei suoi fanghi sempre ver-
gini e mai rigenerati. Per i soci Anla sconto del 30% su cure convenzionate a pagamento (secondo
ciclo), e sconto del 10% sui massaggi terapeutici (applicato solo su cicli di 12 sedute), visite me-
diche gratuite. Le terapie delle terme sono particolarmente indicate per la cura di diverse pato-
logie: ginecologiche, dermatologiche, dell’orecchio, delle vie respiratorie, dell’apparato
osteo-articolare. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0883/656888 - fax 0883/654019  
sito Internet: www.termemargherita.it

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TERME LUIGIANE
GUARDIA PIEMONTESE TERME - 87020 Acquappesa (Cs)
Le acque termali sulfuree-salsobromoiodiche sono considerate le acque minerali più efficaci
nella prevenzione e nella cura delle flogosi ad andamento cronico-recidivante delle alte vie re-
spiratorie. Le acque minerali delle Terme Luigiane presentano il più alto contenuto in zolfo, che
migliora la funzione olfattiva e, favorendo la produzione di energia, attiva il metabolismo cellulare.
Ai soci Anla verrà applicato uno sconto sul listino degli alberghi Grand Hotel delle Terme (4 stelle),
Hotel Moderno (tre stelle), Hotel Santa Lucia (3 Stelle), sconto del 20% (media e bassa stagione)
riduzione del 15% per l’alta stagione. Per le cure termali supplementari riduzione del 25% (oltre
alle cure prescritte a carico del Servizio Sanitario Nazionale a pagamento del ticket secondo la
posizione fiscale, contributiva o anagrafica). Ingresso alle piscine e parco termale E 6,00 per per-
sona (E 3 a persona per gruppi). Offerta per gruppi precostituiti.
Ufficio informazioni e prenotazioni: tel. 0982/94054-94064-94052 - fax 0982/9705-94478
e-mail: sateca@termeluigiane.it - sito Internet: www.termeluigiane.it  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TERME DI SCIACCA
STABILIMENTO TERMALE
Via Figuli, 2 – 92019 Sciacca (Ag)
Sciacca è conosciuta per l’acqua sulfurea che sgorga a 56°C, impiegata per la preparazione
di bagni e di fanghi. Oltre alle acque, sono famose e particolarmente preziose le Grotte Va-
porose, autentiche saune naturali, chiamate “Stufe di S. Calogero”. Negli Stabilimenti Ter-
mali si tengono cure per l’apparato respiratorio, cure angiologiche, dermatologiche, gineco-
logiche, otorinolaringoiatriche. Per i soci Anla, oltre al normale ciclo di 12 cure interamente
a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è possibile usufruire di cure aggiuntive a paga-
mento diretto con una riduzione del 20% sul tariffario in vigore. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0925/961111 - fax 0925/961208
e-mail: segreteriaterme@tiscali.it    sito: www.termesciaccaspa.it

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

★★★★ GRAND HOTEL DELLE TERME 
Viale delle Terme, 1 - 92019 Sciacca (Ag)
Sciacca, posta sulla famosa strada archeologica siciliana tra Selinunte ed Agrigento con le
sue costruzioni bianche, ha l’aspetto di un’insediamento arabo. Dalla metà dell’Ottocento la
città scopre il turismo termale, che nel tempo è stato ampliato e migliorato, tanto da diveni-
re famoso a livello internazionale. Presso questa struttura alberghiera è previsto per i soci
Anla uno sconto del 10% sui soggiorni settimanali. Gratuito è per i clienti l’uso della piscina
termale annessa all’albergo. Particolari condizioni per i gruppi con almeno trenta persone.
Per informazioni e prenotazioni:  tel. 0925/080462 – fax 0925/87002  
e-mail: info@grandhoteldelleterme.com sito Internet: www.grandhoteldelleterme.com

PUGLIA

CALABRIA
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PIEMONTE
Carlo Trabaldo Togna
• 10141 Torino 
Giacomo Mancuso
Corso Monte Cucco, 133
tel. 011/3821238 – 3853483 
Fax 011/3853879
e-mail: 
sederegionalepiemonte@anla.it
sito: anlatorino.xoom.it
dal lun. al gio. 9.00-12.00 
15.00-17.30

• 14100 Asti 
Nicola Sola
c/o Alatel Via Ospedale, 2
tel. e fax 0141/391334 
cell. 338.8854628
e-mail: 
sola.nicola@virgilio.it
mer. 9.00-12.00

• 12100 Cuneo
Sergio Gazzano
Via XX Settembre, 42 
tel. e fax 0171/65699
e-mail: 
associaz898@anla.191.it
www.anlacuneo.it
dal lun. al ven. 8.30-12.30 
14.00-18.00

• 28100 Novara
Sergio De Marchi
Via dei Mille, 6 
tel e fax 0321/399906 
cell. 330/480696
e-mail: 
demarchi.sergio@libero.it
lun. mer. ven. 9.00-12.00 

LOMBARDIA
Emanuele Fiumanò
• 20131 Milano
Arnaldo Siena
Monza-Brianza, Lodi
Via Antonio Bazzini, 18
tel. 02/29010078 – 447
fax 02/29010458
e-mail: 
sederegionalelombardia@anla.it
www.anlamilano.it
dal lun. al ven. 9.30-12.30

• 24121 Bergamo
Mario Ubbiali
c/o Associazione Combat-
tenti e Reduci
Via Masone, 1 
tel. e fax 035/210659
e-mail: 
info@anlabergamo.it
lun. 16.00-18.30 
mer. 9.00-11.30

• 25124 Brescia
Bruno Iukich
Via Corfù, 81
tel. 030/2998421
fax 030/2998422
e-mail: igoriuk@yahoo.it
merc. 15.00-17.00

• 22100 Como/Lecco
Giuseppe Carletti
c/o Alatel Via D. Alighieri, 80
tel.031/255429 - fax
031/255297
e-mail: 
giuseppecarletti@alice.it
mar. e gio. 14.30-16.30

• 26100 Cremona 
Enzo Franzini
c/o Associazione Industriali 
Piazza Cadorna, 6
tel. 0372/4171 
fax 0372/417340
lun. e ven. 10.00-11.30

• 27100 Pavia 
Gian Franco Rossi
c/o Alatel Via Grassi, 13
tel e fax 0382/382363 
cell.335/7284101
e-mail:
alatel.pavia@alice.it

da lun a ven 10.00-12.00

• 21100 Varese 
Luigi O. Gariboldi
c/o ACTL (Ass. Culturale
Tempo Libero) Via Cairoli, 6 
tel. 0332/239917 
fax 0332/216728
cell. 328/7075075 
(presidio telefonico)
e- mail: smartac@libero.it
lun. 9.00-12.30/ 15.00-17,30
dal mar. al ven. 
presidio telefonico

VENETO 
Franco Conte
• 30175 Marghera-Venezia
Via C. Mezzacapo 32/B
Tel. 041.5315803
cell. 335/7294900
e-mail: 
sederegionaleveneto@anla.it
sab 9.00-12.00 (su app.to) 
lun 15.00-18.00
mar e gio 9.00-12.00 

• 35123 Padova
Francesco Arnau
Via Alberto Mario, 19 
tel. e fax 049/654488 
cell. 347/4788623
e-mail: francescoarnau@alice.it
lun. mer. ven.  (su app.to)
mar. e gio. 9.00-12.00 

• 32100 Belluno
Alberto Corona
Piazza A. De Luca, 8
tel. 0437/219201 
fax 0437/219242
cell 338/8238503
e-mail: alatelbl@alice.it
lun. e gio. 10.00-12.00

• 45100 Rovigo
Danilo Turcato
Via Martiri di Belfiore, 19
tel. e fax 0425/460233 
cell. 335/7687770
e-mail: anlarovigo@gmail.com
- daniloturcato@gmail.com
lun. 10.00-12.00
mar. 15.00-17.00
gio. 9.00-12.00

vademecum 2015
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• 31100 Treviso
Lando Arbizzani
Via Oreste Battistella, 3
tel e fax 0422/590700
lun. e giov 8.30-10.00 
mart. e ven. 9.00-10.30 

• 37121 Verona
Epifanio Lissandrini
Corso Castelvecchio, 25 
tel. e fax 045/8001901 
e-mail: anlaverona@tiscali.it
www.anlaverona.it
mar. mer. gio. 9.30-11.30

• 36100 Vicenza
Angiolino Lotto
Contrà Vescovado, 11 
tel e fax 0444/544319  
cell. 347/7465926
e-mail: giulilot@alice.it
mar. 9.00-11.00

FRIULI VENEZIA GIULIA
Piergiorgio Zannese
• 34125 Trieste
Adriana Maglica
c/o Circolo Fincantieri
Galleria Fenice, 2
tel. 040/3192304 
fax 040/3192424
mar. e ven. 17.00-19.00

• 33170 Pordenone
Giancarlo Basso
Vicolo degli Operai, 1 
tel. e fax 0434/523181
e-mail: 
- sederegionalefriuli@anla.it
- anlapordenone@gmail.com
lun. merc. ven. 9.30-11.30

• Gorizia
Pietro Bellucci
Via Callisto Cosulich, 10 -
34074 Monfalcone
tel. e fax 0481/483154
e-mail: 
pietrobellucci@alice.it
dal lun. al ven. 10.30-12.30

• 33100 Udine
Gianni Merlo
Via Martignacco,146 
tel. e fax 0432/540350
e-mail: a.n.l.a.ud@tin.it
mar. e mer. 8.00-11.00
gio. 8.00-11.00/13.30-15.30

LIGURIA
Luciano Cappelletti
• 16121 Genova
Luciano Migliorini
Piazza della Vittoria, 14/33
tel.010/593595
fax 010/542159
e-mail: 
- sederegionaleliguria@anla.it
- presidenzanlaliguria@libero.it
lun. mer. ven. 9.30-11.00  
gio. 15.30-17.30

• Imperia-Sanremo
Luciano Damiani
P.zza Cesare Battisti, 5  
18038 Sanremo (Im)
tel. e fax 0184/534192 
e-mail: anla.imperia@libero.it
lun. e gio. 9.30-11.30

• 19121 La Spezia
Walter Sinis
Via Cadorna, 14 - 1° piano 
cell. 366/2272893
e-mail: 
anla.laspezia@libero.it
www.anlalaspezia.altervista.org
dal lun. al ven. 10.00-12.00  
gio. 16.00-18.00

• 19038 Sez. Sarzana
cell. 320/0411631
Su appuntamento

• 19037 S.Stefano Magra
Giacomo Pavia
c/o INAS Via Mazzini, 46 
tel  0187/699521 
fax 0187/914239
cell 333/6952543
e-mail: 
anla.sstefanom@gmail.com
mer. 15.00-17.00

• 54011 Sez. Aulla
Ilio Bongi 
c/o INAS - Via XX Settembre, 23
tel. 0187/420518 
fax 0187/421542
cell. 340/4010728
e-mail: bongi1946@libero.it
mer. 9.30-11.30

• 17100 Savona
Franco Cavallero
Presidio telefonico 
cell. 335/6308256  
e-mail: anla.savona@libero.it
ven. 16.00-18.00 

• 17015 Sez. Celle Ligure
Adriano Persico
Via Santi Giacomo e Filippo, 7 
tel. 019/990940
mer. 15.00-17.00

EMILIA ROMAGNA
Antonio Ferrante
• 40126 Bologna
Enrico Martini
c/o Alatel Via Oberdan, 20
tel. 051/226981 
fax 051/6439252
e-mail: 
sederegionaleemilia@anla.it
dal lun. al ven. 9.30-12.00

• 44121 Ferrara
Paolo Beccati
Via C. Mayr, 10 
tel. e fax 0532/761301
e-mail: anlaferrara@virgilio.it
dal lun. al ven. 10.00-12.00

• 47121 Forlì-Cesena
Walter Zanzani
c/o Maestri del lavoro P.zza
Morgagni, 9 
tel. e fax 0543/714424
e-mail: anlaforli@virgilio.it
- walter.zanzani@tin.it
lun. e mer. 10.00-12.00

• 41100 Modena
William Ferrari
c/o Auser Via Ciro Menotti, 137 
cell 338/6948474
e-mail: 
williamferr@alice.it
alatelmo@alice.it
mar. e ven. 14.00-17.00

TOSCANA
Vincenzo D’Angelo
• 50122 Firenze
Via dei Neri, 27
tel. 055/2302590
(oppure segr. telef.) 
fax 055/219820 
e-mail: 
sederegionaletoscana@anla.it
lun. merc. 16.00-18.00 
ven. 10.00-12.30
mar. gio. sab. previo app.to

• Carrara-Massa
G. Franceschin
c/o FNP P.zza Marconi, 3
54020 Fivizzano (MS)
tel. 0585/948244 
cell 338/4802247
e-mail: g.franco47@libero.it
mar. e ven. 9.00-12.30

▲

6 SEDI:Layout 1  30/12/14  10:47  Pagina 30



• Anla Chianti
Anna Caviglioli Borri
Presidio telefonico 
tel. 055/853285 
cell. 339/5016334

• Pistoia
Massimo Maffucci
Presidio telefonico 
tel. 0573/400224 
cell.339/1480002
e-mail:
maffucci_massimo@libero.it

MARCHE
Teresa Spampanato
• 63039 S. Benedetto 
del Tronto
V.le Marinai d’Italia, 3 
tel. e fax 0735/588621
e-mail: 
sederegionalemarche@anla.it
lun. e gio. 16.00-19.30
mar. mer. ven. 9,30-13-30
sab. previo appuntamento

• 60100 Ancona
Roberto Fiorini
Presidio telefonico 
cell. 329/1595150
e.mail: - rob.fiorin@tin.it
- fiorini.roberto@alice.it

• 62100 Macerata
Anna Capitani
Presidio telefonico 
cell. 340/3142284
e.mail: capitani.anna@gmail.com

• 61122 Pesaro
Otello Stefanini
c/o Ferrhotel Via del Miral-
fiore, 6 - st.1
tel. e fax 0721/371840 
cell. 339/7994997
e-mail: anlapesaro@gmail.com
mar. e gio. 10.00 12.00

LAZIO
• 00154 Roma
Via Ostiense, 131/L, corpo B,
piano 10°
tel. 06/57250046-57305153 
fax 06/57136224 
e-mail: 
- sederegionalelazio@anla.it
- anlalazio@virgilio.it
dal lun. al ven. 9.30-12.30

• 03100 Frosinone
Anna Patrizia Grossi
Colle San Pietro, 2
tel e fax 0775/210583
cell. 339/5783284
e-mail: 
- anla.frosinone@alice.it
- patrizia.grossi@live.it
mar. e ven. 9.00-12.00 

• 04013 Latina
Angelo Movizzo
Largo Platone - Lotto 39, C/D 
tel. e fax 0773/633086 
cell. 338/7600027
e-mail: 
- anla.latina@libero.it
- angelo.movizzo@virgilio.it
mar. e gio. 16.00-18.00 

• 01100 Viterbo
Renato Cardinali
Via della Mazzetta, 7
tel. e fax 0761/324505 
cell. 339/6043732
e-mail: 
- anlaviterbo@virgilio.it
- mwcardin@libero.it
mar. e gio.9.30-12.00

ABRUZZO - MOLISE
Vittorio Cirillo
• 65122 Pescara
c/o Telecom - Via Genova, 25
tel. 085/3843310
fax 085/3843258
e-mail: alatel.am@tin.it
dal lun. al ven. 10.00-13.00

• 66100 Pescara-Chieti
Giovanni Paolini
Presidio telefonico: 
cell 333/3784519
e-mail: g.paolini@inwind.it

• 67100 L’Aquila
Osvaldo di Carlo
Presidio telefonico: 
tel. 0862/312830
cell 338/8517348
e-mail: 
picchiorosso@virgilio.it
dal lun. al ven. 9.00-12.00

• 86100 Campobasso
-Isernia

Luigi Calabrese
Via Tiberio, 94
tel. 0874/685791
cell 333/7672273
e-mail: g.calabrese@tin.it
dal lun. al ven. 14.00-19.00

• 64100 Teramo
Mario Venturoni
c/o Ass. Milano
Via Garibaldi, 47 
tel. 0861/242965
cell 339/2524672
previo appuntamento

CAMPANIA
Amedeo D’Ormea
• 80143 Napoli
Emilio Iuliano
Via Campania, 15 
tel. e fax 081/5545291
e-mail: 
sederegionalecampania@anla.it
dal lun. al ven. 9.00-12.30

• 81100 Caserta 
Maria Gaudiosi
cell. 339/1092837
e-mail: 
mariagaudiosi@hotmail.it
lun. gio. dalle 9.00 alle 12.00

PUGLIA
Vittorio Fiore
• 70125 Bari
Giovanni Cozza
Via Junipero Serra, 13
tel. 080/5461090 
tel e fax 080/5461107
e-mail: 
sederegionalepuglia@anla.it
dal lun. al ven. 10.00-12.00

• 72100 Brindisi
Rosario Montanaro
Via Cappuccini, 119 
tel. 0831/511222 
cell. 333/7605380
e-mail: 
crxomo@tin.it
dal lun. al ven. 17.30-20.00
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• 71100 Foggia
Giuseppe Petitti
Presidio telefonico 
cell. 349/7818984
e-mail: pinopetitti@gmail.com

• 73100 Lecce
Maria Lasaponara
Presidio telefonico 
cell. 335/7500289
e-mail: 
lasaponara.maria@libero.it

• 74100 Taranto
Aurelio Ferrara
Presidio telefonico 
cell. 347/3348754
e-mail: aurferr@alice.it

SICILIA
Giovanni Vargetto
• 90141 Palermo
Via Marchese Ugo, 60 
tel. e fax 091/6252331 
cell. 335/7499956
e-mail: 
sederegionalesicilia@anla.it
mer. 9.30-12.30
lun. mar. gio. ven. 
previo app.to

• 92100 Agrigento
Gaetano Infurna 
Presidio telefonico 
cell. 339/6313766
e-mail:
gaetanoinfurna@alice.it

• 95100 Catania
Francesco Grancagnolo 
Presidio telefonico 
cell. 339/6045355
e-mail: 
francesco.grancagnolo@virgilio.it

• 94100 Enna-Caltanissetta
Francesco Campione 
Presidio telefonico 
cell. 330/589808
e-mail: 
campionefrancesco@alice.it

• 98100 Messina
Achille Irrera 
Presidio telefonico 
cell. 333/4945459
e-mail: achille1938@alice.it

• 96100 Siracusa-Ragusa
Salvatore Allegri
Viale Teracati, 104 
tel e fax 0931/448230 
cell. 335/6924937
e-mail: salvo.allegri@alice.it
lun. e mer. 9.00-11.00 
ven. 16.00-18.00

• 91100 Trapani
Ernesto Rodolico 
Presidio telefonico 
cell. 338/8023410
e-mail: ernestorodolico@alice.it
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.........Sottoscritt....

cognome ............................................................................

nome ..................................................................................

luogo e data di nascita........................................................

residenza (indirizzo completo):...........................................

Tel. ....................................................................................

Fax......................................................................................

e-mail .................................................................................

CHIEDE  l’iscrizione all’Anla

❐ Per l’anno .....................................................................

❐ Per il triennio ................................................................

importo quota associativa in euro .......................................

ed ai sensi della legge n. 196/2003 autorizza il trattamento  
dei propri dati personali per i soli fini associativi.

data ....................................................................................

firma...................................................................................

Tipo di versamento

❑ Contanti                ❑ ccp n. 77884005

Per ricevuta.........................................................................

MODULO 
DI ADESIONE

ANLA

.........Sottoscritt....

cognome............................................................................

nome .................................................................................

luogo e data di nascita .......................................................

residenza (indirizzo completo):..........................................

Tel. ....................................................................................

Fax.....................................................................................

e-mail ................................................................................

CHIEDE  l’iscrizione all’Anla quale socio familiare

Cognome...........................................................................

Nome ................................................................................

Tessera ...............................................................................

❐ Per l’anno..................      ❐ Per il triennio ..................

importo quota associativa in euro ......................................

ed ai sensi della legge n. 196/2003 autorizza il trattamento
dei propri dati personali per i soli fini associativi.

data ...................................................................................

firma ..................................................................................

Tipo di versamento:    ❑ Contanti      ❑ ccp n. 77884005                   

Per ricevuta........................................................................

MODULO DI ADESIONE 
PER SOCIO FAMILIARE

ANLA

Il modulo compilato può essere inviato via e-mail ad info@anla.it oppure via fax  al n. 06/863212076
oppure per posta ad ANLA - Presidenza Nazionale via di Val Cannuta 182 - 00166 Roma

6 SEDI:Layout 1  30/12/14  15:14  Pagina 32




