
RESIDENCE
The Best Rent offre apparta-
menti dotati di tutto il necessario
in affitto per brevi periodi nel cen-
tro di Milano. 
I prezzi comprendono le spese di
pulizia finali, la prima biancheria
da bagno, il collegamento inter-
net wi-fi, e le spese di utenza
entro i limiti giornalieri. Per gli
iscritti è previsto uno sconto fino
al dieci per cento sulle tariffe per
soggiorni inferiori alle sei notti e
del cinque per cento per sog-

giorni più lunghi. Per maggiori in-
formazioni si può contattare il nu-
mero 02 36683400.

hOTEL
È stata rinnovata la convenzione
con l’Hotel Terme Bellavista
Thermal Spa, un albergo a quat-
tro stelle a pochi passi dal centro
di Montegrotto Terme e a due
chilometri dal centro di Abano. 
L’albergo è dotato di una mo-
derna spa che propone tratta-
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menti estetici e cure con tecniche
e prodotti studiati e personalizzati
in base alle preferenze degli
ospiti.

L’hotel è inoltre convenzionato
con i vicini Golf Club Padova,
Frassanelle e Montecchia, che
applicano tariffe agevolate sui
green fee ai suoi ospiti. Lo sconto
riservato agli iscritti Enpam è del
quindici per cento sul listino
prezzi ufficiali. 
Per informazioni e prenotazioni si
può contattare il numero 049
793333 o scrivere all’indirizzo
email info@bellavistaterme.com

Convenzioni

Viaggi e soggiorni
per il tempo libero
Un residence nel centro di Milano, pacchetti viaggio per tutto
il mondo, cure termali e soggiorni di salute. La Fondazione
Enpam ha rinnovato e stretto nuove convenzioni per i propri
iscritti, con un occhio di riguardo per coloro che cercano solu-
zioni per il proprio tempo libero



Il Magna Grecia Hotel Village si
trova a pochi chilometri dai fa-
mosi ‘Sassi’ di Matera, dal golfo
di Taranto, a trecento metri dal 
centro di Metaponto Lido. Com-
pletamente immerso nel verde, la
sua lunga spiaggia di sabbia fine
e il mare della costa Jonica sono
le attrazioni principali di un luogo
ideale per trascorrere il proprio
tempo libero. 
L’offerta dedicata agli iscritti della
Fondazione Enpam prevede uno
sconto del quattordici per cento
sulle tariffe di listino. Per maggiori
informazioni si può visitare il sito
www.magnagreciavillage.com

VIAGGI
Il tour operator Entour propone
per i  mesi di luglio e agosto al-
cuni ‘pacchetti’ per la Scandina-
via e la Russia. 
L’itinerario ‘Gioielli del Nord Eu-

Tutte le convenzioni sono visibili sul
sito della Fondazione Enpam
www.enpam.it nella sezione ‘Conven-
zioni e servizi’. Per poter usufruire
delle agevolazioni bisogna dimostrare
l’appartenenza all’Enpam tramite il
tesserino dell’ordine dei medici o il
badge aziendale per i dipendenti
dell’ordine dei medici, oppure richie-
dere l’attestato d’iscrizione all’indi-
rizzo email convenzioni@enpam.it  
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ropa’ prevede la navigazione nel
Mar Baltico e la visita  di Stoc-
colma, Helsinky, Tallin e Riga. Per
la Russia invece, Entour propone
diverse date tra giugno ed ago-
sto, per partenze di gruppo verso
San Pietroburgo e Mosca. 

Il pacchetto comprende un ac-
compagnatore dall’Italia. 
Lo sconto dedicato agli iscritti è
del dodici per cento.
Nel sito www.enpamondo.it è
possibile scegliere tra più di cin-
quanta destinazioni in cui pro-
grammare tour di gruppo con
partenze garantite a date fisse
con un minimo di due parteci-
panti. Le mete vanno dall’Europa
al vicino e lontano Oriente fino
alle Americhe.

Convenzioni




