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L’Ente ha sottoscritto nuove convenzioni in favore di medici, dentisti e loro familiari. Per saperne
di più consultare la sezione Convenzioni e Servizi del sito www.enpam.it

I b&b Merulana suite e Meru-
lana suite 2 sono nuove strut-
ture dotate di ogni comfort e

sono un’ottima soluzione nel cen-
tro di Roma. Il b&b Merulana suite
è situato nella centralissima Via
Merulana, al civico 67, mentre il
Merulana suite 2 si trova in Via
Giovanni Lanza 99. Entrambi sono
vicini al Colosseo, Santa Maria
Maggiore, facilmente raggiungibili
a piedi dalla stazione Termini e ot-
timamente collegati con autobus

e metropolitana. I b&b nonostante
la posizione invidiabile, sono fuori
dalla zona a traffico limitato (ztl) e
offrono possibilità di parcheggio.
Ogni camera ha un aspetto ele-
gante, la colazione è abbondante
e servita; la pulizia delle stanze è
giornaliera ed è presente la con-
nessione wi-fi gratuita. Lo sconto
del 10 per cento è riservato agli
iscritti Enpam, ai dipendenti degli
Ordini dei medici e i rispettivi fami-
liari. Per informazioni e prenotazioni

Convenzioni

per Merulana suite scrivere all’indi-
rizzo: merulanasuite@gmail.com
o visitare il sito www.merulana-
suite.com; mentre per Merulana
suite 2 scrivere all’indirizzo meru-
lanasuite2@gmail.com o visitare
il sito www.merulanasuite2.com. 
Per il 2015 il tour operator Entour
propone due splendidi viaggi alla
scoperta della Russia e dell’India.
Il programma ‘Betulla’con il tour
San Pietroburgo e Mosca è il clas-
sico itinerario e comprende
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Convenzioni

un’escursione a Serghej Possad,
il massimo esempio dei monasteri
in Russia, l’assistenza di guide lo-
cali in italiano e tutti i pasti. Gli ho-
tel sono di categoria 4 stelle e la
quota di partecipazione com-
prende tutti i trasferimenti neces-
sari durante il tour, trattamento di
pensione completa, le visite ed
escursioni con guide locali, ac-
compagnatore dall’Italia, assicu-
razione medico-bagaglio e kit da
viaggio e guida del Paese. 
Il tour dell’India nel triangolo d’oro
‘Delhi, Agra, Jaipur’ permetterà in-
vece di visitare Delhi, immensa città
ricca di fascino, Agra, per tutti la
città del Taj Mahal che con il suo
splendore lascia il visitatore amma-
liato, e la mitica Jaipur, la città rosa
con il Palazzo dei Venti e il caratte-
ristico souk. Gli hotel sono di cate-
goria 4 e 5 stelle e la quota di par-
tecipazione comprende tutti i tra-
sferimenti, trattamento di pensione
completa, tutte le visite ed escur-
sioni menzionate nel programma
con guida ed accompagnatore lo-
cale, assicurazione medico-bagaglio
e kit da viaggio. Sul sito della Fon-
dazione Enpam, nella pagina ‘Con-
venzioni e servizi’, sezione viaggi, si
possono visionare tutte le fasi dei
tour in India e in Russia. 
La Fondazione Enpam ha stipulato
una nuova convenzione che va ad
ampliare quella già sottoscritta con

Mgm broker: la polizza Tcm e tra-
vel 4 ever. La Polizza Tcm di Mgm
broker è la garanzia temporanea in
caso di morte, a capitale assicu-
rato costante ed a premio annuo
costante. Questa polizza si diffe-
renzia dalla altre per alcuni ele-
menti significativi: la semplicità
nelle modalità di assicurazione,
nessuna distinzione di tassi in base
al sesso e nessuna differenza di
premio in base al tabagismo. Travel
4 ever è la garanzia di assistenza
completa per chi vuole sentirsi pro-
tetto in viaggio, è un prodotto al-
tamente competitivo in quanto
comprende l’assistenza sanitaria
All risks, copertura delle malattie
preesistenti, massimale illimitato,
nessun limite di età, nessuna re-
strizione di Paese e l’annullamento
del viaggio senza giustificativo.

Inoltre scegliendo Travel 4 ever
equalizzatore, la copertura assicu-
rativa è personalizzabile per ogni
esigenza. Per maggiori dettagli si
può contattare Mgm welfare all’in-
dirizzo info@mgmwelfare.com,
telefonare al numero 06 3231812
o inviare una fax al numero 06
96708830. 
Tutte le convenzioni sono riservate
agli iscritti Enpam e ai dipendenti
degli Ordini dei medici (in entrambi
i casi con i rispettivi familiari). Al-
l’atto della prenotazione bisogna
dimostrare l’appartenenza all’En-
pam tramite tesserino dell’Ordine
o richiedere un certificato di appar-
tenenza all’Ente all’indirizzo con-
venzioni@enpam.it. Le conven-
zioni sono consultabili sul sito
www.enpam.it nella sezione
‘Convenzioni e servizi’. n

In questa pagina b&b
Merulana suite e 
Merulana suite 2. 
Nella pagina accanto 
la facciata della basilica 
di Santa Maria Maggiore
a Roma.
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