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Un successo la nuova campagna 

Per ampliare il numero delle attività interessate a sottoporre agli iscritti Enpam
offerte vantaggiose, l’Enpam ha lanciato un appello attraverso i principali
quotidiani italiani. Circa cento le aziende che hanno risposto all’iniziativa.

In questo ‘speciale’ pubblichiamo le nuove convenzioni e un richiamo a quelle che
erano già presenti sul sito internet della Fondazione www.enpam.it. Sul sito si
trovano pubblicate per esteso tutte le convenzioni. Si tratta di istituti di credito,
assicurazioni, assistenza fiscale, viaggi, vendita auto e moto, rent a car, libri e
riviste, catene alberghiere, alberghi, parchi divertimento, corsi di lingua, asili,
servizio di consulenza e assistenza informatica telefonica e remota, servizi di mobile
Pos che consente di accettare pagamenti con carta di credito e debito, soluzioni di
Pos mobile SumUp per l’accettazione dei pagamenti di carte di credito e debito,
giocattoli, abbigliamento, acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita,
traslochi nazionali e internazionali e archiviazione di documenti medici. 

E.N.P.A.M.
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Payleven è un servizio di mobile Pos che consente di accettare
pagamenti con carta di credito e debito. È una soluzione per-
fetta per esercenti e titolari di partite Iva che, scaricando la
app e registrandosi, potranno accettare pagamenti utilizzando
il proprio smartphone o tablet. Il tutto grazie ad un nuovo
dispositivo mobile, il Chip&Pin, che si connette allo smartphone
e tablet attraverso la tecnologia Bluetooth. Per gli iscritti
Enpam è riservato un prezzo speciale di 49 euro inserendo il
codice promozionale al momento della registrazione su
http://go.payleven.it/enpam. 

SumUp offre agli iscritti Enpam la soluzione di Pos mobile per l’accettazione dei
pagamenti di carte di credito e debito. SumUp services offre la possibilità a tutti i com-
mercianti e professionisti di accettare pagamenti con carta di credito e debito in modo
facile, semplice e conveniente. Per aderire alla convenzione l’iscritto Enpam si deve re-
gistrare attraverso l’esclusiva pagina www.sumup.it/enpam. 

ALTRE CONVENZIONI: Agos Ducato, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Bnl,
Banca popolare di Sondrio, Carta di credito Fondazione Enpam 
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Il centro di assistenza fiscale Dipendenti e pensionati Aic srl ha riservato agli iscritti
Enpam uno sconto del 40 per cento sulle tariffe applicate. Il Caf nazionale è territorialmente
diffuso in circa 66 centri elaborazione ed in 150 centri raccolta, nei quali si fornisce as-
sistenza professionale e la consulenza necessaria ai cittadini nei rapporti con la pubblica
amministrazione per la compilazione e trasmissione del Modello 730, Ise, nonché Red
e Detrazioni in convenzione con l’Inps e modelli Icric – Iclav e Accas/ps. La sede nazionale
della società è a Roma in Via Torino 95, Tel. 06 48905229 – fax 06 48989980, email ca-
faicdp@tin.it, www.cafaicsrl.com. 

Il Caf Mcl ha tra i suoi compiti istituzionali lo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale ai lavoratori dipendenti, pensionati e anche a coloro i quali non hanno un sostituto
d’imposta, così come previsto da legge. Agli iscritti e ai dipendenti degli Ordini dei
medici e rispettivi familiari è riservato un costo di 25 euro per la compilazione del
Modello 730. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.cafmcl.it.

ASSISTENZA FISCALE

SERVIZI BANCARI

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI
SI PUÒ VISITARE IL SITO 
WWW.CAFMCL.IT

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI
SI PUÒ VISITARE IL SITO 
WWW.ENPAM/
CONVENZIONI.IT
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Per ulteriori informazioni su www.enpam.it/convenzioni
BitCare è il servizio di consulenza e assistenza informatica telefonica e remota dedicato
ai professionisti che utilizzano strumenti informatici per la propria attività lavorativa.
È la soluzione immediata, facile ed economica ad ogni problematica relativa all’utilizzo
di Pc, Smartphone e Tablet. Il servizio BitCare è trasparente e sicuro. Per chiedere
assistenza informatica si può chiamare lo 06 98242424. Durante la chiamata allo 06
98242424, al fine di risolvere il problema in maniera rapida ed efficace, i tecnici BitCare,
esclusivamente a seguito della ricezione del consenso dati, potranno connettersi al PC
in remoto per mezzo di un software di tele-connessione tecnologicamente avanzato.

UFFICIO

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

SI PUÒ VISITARE IL SITO 
WWW.ADMSERVICES.IT/

SERVIZI/BITCARE/

Per i servizi, BitCare riserva alla Fondazione Enpam uno sconto del 20 per cento. 
L’Hotel Granduca a Grosseto offre agli iscritti della Fondazione Enpam uno sconto del
10 per cento sulle tariffe ufficiali per tutto il 2014. Per maggiori informazioni si può
consultare il sito www.hotelgranduca.com. 

A Bagnoro, piccolo borgo sulle colline di Arezzo, sorge Villa
Cilnia, un antico podere risalente al XIV secolo. La conduzione
agricola e le pratiche agronomiche impiegate garantiscono
l’assoluto rispetto del territorio e della campagna circostante, ricca di querce, cipressi, noccioli,
susini, robinie, casce e lecci. Le agevolazioni riservate agli iscritti della Fondazione: viene
riconosciuto uno sconto del 10 per cento su listino camere e menu ristorante e del 15 per
cento su trattamenti e cosmetici. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.villacilnia.it.

Il bed and breakfast “Antico Portego” è il luogo giusto per chi vuole visitare e conoscere
Venezia vivendo da veneziano in una zona di mercatini, negozi, ‘bacari’ e ristoranti. Lo sconto
riservato agli iscritti della Fondazione Enpam varia dal 20 per cento al 30 per cento in base
al numero di notti; si può consultare il listino prezzi in convenzione sul sito www.enpam.it
o visitare il sito internet www.bbanticoportego.com.

Situato al centro di Marina di Grosseto, a 5 minuti di cammino dalla propria
spiaggia privata, l’Hotel Leopoldo II è circondato da una rigogliosa pineta e
offre camere con aria condizionata, TV satellitare e bagno in marmo. 
L’Hotel Terme Marine Leopoldo II si trova a 15 minuti di auto dal Parco naturale della
Maremma e a 12 chilometri da Grosseto, dai 15 ai 40 chilometri dalle strade del vino, quali
Montalcino, Pienza, Scansano. Lo sconto riconosciuto a tutti gli iscritti è del 20 per cento
sulle tariffe ufficiali. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.termemarine.com. 

Le Residenze Fusaro si trovano a Specchia nel Salento, dove il clima gradevole e il
mare cristallino sono un’accoppiata vincente, un’opportunità per apprezzare la bellezza
di un posto nuovo e tutte le sue attrattive. Per ulteriori informazioni si può visitare il
sito www.paiaresalento.it, lo sconto riconosciuto è del 10 per cento.

ALBERGHI – VIAGGI – VILLAGGI 

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

SI PUÒ VISITARE IL SITO 
WWW.ENPAM/

CONVENZIONI.IT
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Il Villaggio Ripa è situato a picco su una delle spiagge più belle della costa Garganica, in
Puglia. E’ la combinazione ideale per una vacanza all’aria aperta ed offre la formula alberghiera
disponibile nell’Hotel Ripa, la formula residence, caratterizzata da casette/villette e appar-
tamenti completi di angolo cottura, e la formula camping, prediletta per chi ama vivere a
diretto contatto con la natura. Per le prenotazioni in residence e camere hotel, la struttura
riserva agli iscritti e ai dipendenti degli Ordini dei medici e rispettivi familiari, uno sconto
del 50 per cento sul listino prezzi ufficiali. L’offerta è cumulabile anche con altre offerte, in
base al periodo di prenotazione. Per prenotazioni in formula campeggio, lo sconto partirà
dal 20 per cento e potrà variare in base alla durata e al periodo del soggiorno. Per ulteriori
informazioni si può telefonare al numero 0884 965367, scrivere all’indirizzo email info@vil-
laggioripa.it o consultare il sito www.villaggioripa.it. 

Rome Accommodation nasce dall’idea di un gruppo di amici che
nei loro viaggi cercavano un’alternativa alla camera d’albergo. Negli
anni sono stati selezionati numerosi appartamenti, tutti ubicati nel
centro storico e nelle zone più affascinanti della città: da Piazza
Navona a Campo de’ Fiori, da Piazza di Spagna a Trastevere, dal Co-
losseo a Testaccio. La Rome Accommodation riserva, agli iscritti, uno sconto pari al 10 per
cento sulla migliore quotazione disponibile al momento della prenotazione. Per informazioni
e prenotazioni telefonare al numero 06 87450447 o inviare un fax al numero 06 87450445. 

L’Hotel Terme Olympia è situato nel cuore della stazione termale di
Montegrotto Terme in un territorio circondato dai Colli Euganei. Rinomato
per le sue piscine l’Hotel Terme Olympia è un rifugio calmo e dall’atmosfera
elegante dove ritrovare salute e pace interiore. Le due piscine (interna
ed esterna) sono alimentate direttamente con l’acqua termale del bacino
euganeo. A tutti gli iscritti della Fondazione viene riconosciuto uno
sconto del 10 per cento nei week-end (1-3 notti) e del 15 per cento per

la settimana. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.hoteltermeolimpia.com. 

Lcg World nasce nel 2005 e conta ad oggi sull’intero territorio nazionale 35
alberghi di diversa tipologia, tutti attentamente selezionati per qualità, posizione,
unicità e professionalità del servizio. Gli alberghi sono situati nelle più esclusive
mete italiane per il benessere ed il tempo libero. Tutte le prenotazioni devono
essere effettuate direttamente tramite i siti dedicati per poter ricevere lo sconto
speciale offerto (www.lcg-world.com; www.jewelshotels.com ). Sui siti si
possono trovare inoltre degli interessanti pacchetti e offerte per le vacanze. Speciali riduzioni
sulla migliore tariffa del giorno (Best available rate – Bar), con un minimo del 10 per cento.
Tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione e sono a camera e al giorno. 0

Piazza di Spagna View compagnia alberghiera opera nel settore
alberghiero attraverso hotel di prestigio. Tutti gli hotel Piazza di
Spagna View sono in location primarie (Roma, Courmayeur, Villa-
simius). Viene riconosciuto per il 2014 uno sconto del 20 per cento
sulle tariffe delle camere e della ristorazione, secondo l’effettiva di-
sponibilità e il periodo richiesto. Per ulteriori informazioni si può vi-
sitare il sito www.piazzadispagnaviewhotels.com oppure contattare
il numero 06 90292685. 
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Sorgente Hotels and Resorts è il brand con il quale Sorgente Group, gruppo
finanziario immobiliare leader a livello internazionale nell’istituzione e gestione
di fondi immobiliari, oggi possiede e gestisce Château de Codignat e Château de
Mirambeau in Francia nonché l’Hotel Bellevue Suites & Spa a Cortina d’Ampezzo.
Lo sconto riconosciuto per il 2014 è del 20 per cento sulle tariffe delle camere e
della ristorazione, secondo l’effettiva disponibilità nel periodo richiesto, nelle
seguenti strutture: Château de Mirambeau, Francia, www.chateaumirambeau.com;

Château de Codignat, Francia, www.codignat.com; Hotel Bellevue Suites & Spa, Cortina
d’Ampezzo, www.bellevuecortina.com. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito:
www.sorgentehotelsandresorts.com oppure contattare il numero: 06 90292685.
Per poter usufruire degli sconti è necessario esibire al momento della prenotazione il
tesserino dell’Ordine dei medici o dell’Enpam, oppure si può richiedere all’indirizzo
email convenzioni@enpam.it il certificato d’iscrizione. 

ALTRE CONVENZIONI: Riad Claire Fontaine (Marrakech), Hotel Ariston (Roma),
Hotel Terme Venezia (Abano Terme), Hotel International (Senigallia), Villaggio
Cala del Principe (Sannicandro Garganico), Villaggio Uliveto (Rodi Garganico),
Hotel Bellavista Terme (Montegratto Terme), Villaggio degli Olivi (Palinuro),
Hotel allo Zodiaco (Andalo), Chalet della Guida (Bardonecchia), Hotel Europa
(Cortina D’Ampezzo), Hotel Ermitage Bel Air (Abano Terme), Agriturismo ‘I poggi
etruschi’ (Capalbio), Voi Hotels, Space Hotels, StarHotels, AtaHotel, ReMar-
hotels, Una Hotel & resort, Best Western, Msc Crociere, Entour, Open Travel
Network, Alpitour World, Easy Parking, Blue team – Charter & Yacht Service,
Club Medici Travel, Zerotrenta 
Per ulteriori informazioni su www.enpam.it/convenzioni
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PARCHEGGI - ASSICURAZIONI
AUTO E MOTO - RENT A CAR

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

SI PUÒ VISITARE IL SITO 
WWW.ENPAM/

CONVENZIONI.IT

Il Parcheggio Malpensa Maggia Parking, situato a soli 2 minuti dall’aeroporto di
Malpensa, offre un servizio completo di custodia dell’autovettura per brevi o lunghi periodi
di sosta ed un collegamento costante e tempestivo con entrambi i terminal dell’aeroporto
di Malpensa. Maggia Parking riserva agli iscritti e ai dipendenti degli Ordini dei medici e
rispettivi familiari, uno sconto pari al 10 per cento su tutti i servizi prenotando sul sito
www.maggiaparking.com. 

ViaMilano Parking – Official airport parking è il servizio di Sea disponibile presso gli
aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa (Terminal 1 e 2) grazie al quale si può par-
cheggiare l’auto in maniera comoda, veloce e sicura. I parcheggi di ViaMilano Parking, infatti,
sono all’interno dell’aeroporto, con accesso diretto in aerostazione, a pochi passi dal terminal
e dalle aree di check-in, non occorre prendere o aspettare navette. Le tariffe dedicate agli
iscritti e ai dipendenti degli Ordini dei medici e rispettivi familiari offrono una riduzione
fino al 44 per cento. 

ALTRE CONVENZIONI: Zurich Connect, Genialloyd, Mgm Broker, Volvo, Toyota,
Europcar, Maggiore, Avis autonoleggio 
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Exelentia Srl propone agli
iscritti della Fondazione En-
pam delle agevolazioni par-
ticolari sull’acquisto di bici-

clette elettriche a pedalata assistita. Le eBikes rappresentano la soluzione moderna ai
problemi di traffico. Le eBikes offrono qualità, resistenza, sicurezza e un modo tutto nuovo
di godersi la bicicletta. Lo sconto riservato agli iscritti Enpam è del 25 per cento dal prezzo
di listino. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.polarisebikes.it oppure il sito
istituzionale di Exelentia www.exelentia.it. 

La Blu Team è una società di broker di noleggio imbarcazioni con destinazioni
italiane come Toscana, Campania, Sicilia e Sardegna e altre destinazioni tipo
Grecia, Croazia, Turchia, Costa Azzurra e Baleari. Lo sconto riservato è del 10 per
cento su barche in gestione diretta (Bavaria 41 e Bavaria 44 – Toscana) e del 5
per cento su tutte le altre imbarcazioni sia a vela che a motore. Per ulteriori in-
formazioni visitare il sito www.bluteam.it. 

ALTRE CONVENZIONI: British Institutes, Ef Education First (studia all’estero e
impara una nuova lingua), Bitcare (consulenza e assistenza informatica telefonica e
remota), Payleven (servizio di mobile POS), Sum Up (Pos mobile per con carte di
credito e debiti), Toys Center, Conbipel, Ge.Se.Av. (traslochi e archiviazione) 
Per ulteriori informazioni su www.enpam.it/convenzioni
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VARIE

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI
SI PUÒ VISITARE IL SITO 
WWW.ENPAM/
CONVENZIONI.IT

LIBRI - RIVISTE
Il Gruppo Editoriale L’Espresso spa riserva agli iscritti Enpam e rispettivi
familiari sconti dal 32 per cento al 71 per cento. Scaricando e compilando il
modulo di richiesta dal sito www.enpam.it e restituendolo tramite fax (02
70648237) o via email all’indirizzo grandiclienti@somedia.it si possono sot-
toscrivere uno o più abbonamenti annuali. 

ALTRE CONVENZIONI: Mondadori 
Per ulteriori informazioni su www.enpam.it/convenzioni
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Il Pianeta dei Bambini è un nuovo pensiero pedagogico
che da 30 anni applica la sua filosofia con l’obiettivo di
creare ambienti ‘pensati’ per il benessere dei bambini e
delle famiglie. Il Pianeta dei Bambini riserva agli iscritti
uno sconto del 50 per cento sulla quota d’iscrizione an-
nuale del primo anno scolastico e del 5 per cento sulla
retta mensile, presso gli asili nido affiliati alla rete di
franchising ‘Il Pianeta dei Bambini’. 
Per ulteriori informazioni  si può visitare il sito www.ilpia-
netadeibambini.it.
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ASILI

PARCHI DIVERTIMENTO

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

SI PUÒ VISITARE IL SITO 
WWW.ILPIANETADEIBAM-

BINI.IT

Il parco divertimento Gardaland Resort propone per gli iscritti della Fondazione
Enpam uno sconto del 10 per cento
su pacchetti hotel + parco e uno
sconto del 7 per cento su pacchetti
hotel Gardaland + parco. Le preno-
tazioni dovranno essere effettuate
presso il tour operator Incoming Gar-
daland, telefonando al numero 045
7590677 o inviando una email a in-
coming@gardaland.it. Per visualiz-
zare le proposte si può visitare il sito www.incominggardaland.it. 

Gardaland Park, inoltre, offre i biglietti al parco ad un prezzo
speciale: euro 22 anziché 37,50. 

Il parco Zoomarine si trova a Torvaianica, sulla costa sud della capitale. Ospita
uno spettacolo di delfini giudicato tra i migliori al mondo, show con leoni marini
e foche, uccelli rapaci e tropicali, giostre per grandi e piccini, lo spettacolo dei
tuffatori, piscine e acquapark.Tutto in un solo biglietto. Ci sono tre euro di sconto
sui biglietti d’ingresso presen-
tando la tessera dell’Ordine
dei medici o il tesserino En-
pam; cinque euro di sconto
prenotando online nell’appo-
sita sezione “Acquista il bi-
glietto” su www.zoomarine.it
inserendo il codice Enpam. Per maggiori informazioni si può contattare il numero
06 91534 o inviare una email all’indirizzo accoglienza@zoomarine.it. Le agevolazioni
sono valide per tutto il periodo di apertura da 12 aprile al 17 ottobre dalle ore 10
alle ore 19. 

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

SI PUÒ VISITARE IL SITO 
WWW.ZOOMARINE.IT
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Fondazione Idis – Città della Scienza è il primo Science centre italiano,
che offre in oltre 3000 mq di spazi espositivi bellissime mostre: ‘Brain… il
mondo in testa’, un viaggio interattivo all’interno del cervello umano; la ‘Pa-
lestra della Scienza’, interamente dedicata ai laboratori e agli esperimenti
di fisica moderna; la mostra sui dinosauri ‘Dino Babies… Uova e Cuccioli’,
che da sempre affascina il pubblico dei più piccoli. Oltre alle mostre sono
disponibili laboratori creativi per i bambini, visite guidate, un ristobar ed
un allegro science store. 

Città della Scienza riconosce a tutti gli iscritti dell’Enpam uno sconto pari a cinque
euro per il biglietto intero; tre euro e cinquanta per il biglietto ridotto. L’ingresso
ridotto verrà applicato ai soci con età dai 3 anni ai 17 anni e over 65. Ulteriori in-
formazioni si possono ottenere visitando il sito www.cittàdellascienza.it.

L’Acquario di Genova con i suoi
12mila esemplari ospitati tra mam-
miferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e

invertebrati, è l’acquario
che presenta la maggior
varietà di ecosistemi in
Europa e si colloca tra le
mete turistico-culturali
più visitate in Italia.
Diverse sono le attività
scientifiche della strut-
tura, che conta su uno
staff di 30 persone (bio-
logi, acquaristi e veteri-
nari) preposte alla cura e
al mantenimento degli
animali. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 010
2345678, o scrivere all’indirizzo email info@acquariodigenova.it, oppure
consultare i siti www.acquariodigenova.it e www.acquariovillage.it.

L’acquario di Cala Gonone è un’opera di moderna architettura perfettamente
integrata con l’ambiente che la circonda con una splendida vista panoramica sul
golfo di Orosei. Il percorso acquario-
logico è composto da 24 vasche, che
consentono un’immersione nel Mar
Mediterraneo dalla riva fino alle acque
più profonde con un’attenzione par-
ticolare agli ecosistemi marini della
Sardegna. Il percorso prosegue con
un tuffo nelle acque tropicali, per poi
provare l’emozione del contatto di-
retto con gli animali attraverso una
vasca tattile. Le agevolazioni dedicate
agli iscritti Enpam si possono visua-
lizzare sul sito www.enpam.it. 
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