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CONVENZIONI ANAP 2017
FILO DIRETTO ASSICURAZIONI

Una nuova convenzione assicurativa con la Compagnia Filo Diretto, in favore dei soci ANAP, che prevede in particolare: 
• Furto, Rapina e Scippo: fino alla concorrenza per ciascun associato della somma di € 500,00 per evento e per anno assicurativo
• Truffa: fino alla concorrenza per ciascun associato della somma di € 500,00 per evento e per anno assicurativo
• Sostituzione dei documenti sottratti: fino ad un massimo per ciascun assicurato di € 150,00 per evento e per anno assicurativo.

POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI (unica in Italia)
Diaria da ricovero (in istituto di cura pubblico o privato, ospedale o clinica) in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti di indennizzo:
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero) 
• Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero 
• Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso

PREVIMEDICAL
I soci ANAP, presentando la loro tessera ANAP, hanno diritto ad effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 2.500) 
qualsiasi tipo di di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno (ad es. accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi 
chirurgici, prestazioni odontoiatriche, ecc.) usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle tariffe praticate al pubblico. Inoltre, il pacchetto “Always 
Salute”, permette a tutti i soci di fruire a titolo completamente gratuito di una visita specialistica al mese (anche di controllo) in una qualsiasi delle spe-
cializzazioni disponibili presso i centri autorizzati Previmedical aderenti all’iniziativa, qualsiasi giorno della settimana.

AMPLIFON
Questa convenzione permette ai soci ANAP (esibendo la propria tessera associativa) di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito presso i punti 
vendita Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; 
sconto speciale fino al 10% riservato ai soci ANAP per l’acquisto di apparecchi acustici digitali, rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita Am-
plifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rinnovo; rilascio a tutti i clienti della Carta Amico Amplifon che dà diritto a ulteriori agevolazioni e premi.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ
L’accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento a favore dei soci Anap, ovvero:
• per l’acquisto di occhiali da vista completi di lenti graduate (sconto del 25%)
• occhiali da sole (sconto pari al 20%)
• lenti a contatto e liquidi (sconto del 10%) presso tutti i punti vendita Salmoiraghi & Viganò dislocati sul territorio nazionale.

STANNAH
Stannah, azienda leader mondiale nel campo dei montascale a poltroncina, garantisce ai soci Anap, grazie all’accordo stipulato, un servizio personaliz-
zato e condizioni d’acquisto favorevoli.

ITALO
La convenzione offre la possibilità ai soci Anap di viaggiare a condizioni di particolare favore. Viene riconosciuto un importante sconto sui biglietti ferro-
viari ITALO, calcolato sulle tariffe Base ed Economy e per tutti gli ambienti Smart, Prima e Club.

FS. TRENITALIA
Viene riconosciuto uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA calcolato sulla tariffa base, a seconda della classe di prenotazione e applicato su tutti 
i treni della media e lunga percorrenza ad esclusione dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.anap.it
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