Circolare n.001/2019
Saronno, 03/01/2019

NUOVA CONVENZIONE
Il nostro Circolo annuncia una partnership con Viviparchi un circuito, di centinaia di strutture distribuite su tutto
il territorio nazionale, specifico per il tempo libero e la vacanza dedicato alle famiglie con figli. E’ un circuito
gestito dalla società Viviparchi Srl che ha sede a Desenzano del Garda, che si attiva per ottenere dalle strutture,
particolari aiuti economici sugli ingressi riservati ai bambini.
I nostri Soci potranno acquistare una Card che permette una particolare agevolazione che, nella maggior parte
dei casi, è la seguente: ingresso gratuito dei bambini (fino ad un massimo di due) entro i 13 anni di età non
compiuti, ognuno accompagnato da un adulto pagante tariffa giornaliera intera. In alcuni casi si ottiene uno
sconto per tutta la famiglia.
Quali sono le strutture associate a Viviparchi? Le strutture che nel corso degli anni hanno aderito a
Viviparchi sono centinaia dislocate in tutte le regioni d’Italia e sono di vario genere: musei, castelli,
giardini, grotte, parchi archeologici, parchi acquatici, parchi divertimento, parchi
avventura…
Sul sito web http://www.viviparchi.eu/strutture-dettaglio.asp è possibile consultare
tutte le informazioni e l’elenco completo delle strutture convenzionate.
VIVIPARCHI mette a disposizione l’APP “FAMILY POINT” (scaricabile direttamente
dal cellulare dai principali store).
Modalità di fruizione della convenzione: le famiglie in possesso della card Viviparchi, devono presentarla alle
casse ogni qualvolta acquisteranno i biglietti.
La struttura potrà richiedere al Socio l'esibizione del Badge di associato CRA FNM.
Caratteristiche della card: la card Viviparchi è famigliare (una per famiglia) ed è utilizzabile dal 01 dicembre al
30 novembre dell’anno successivo.
La Card può essere acquistata al prezzo riservato ai Soci CRA FNM di 13,00
Il Segretario
(Fabio Monfrecola)

€ anziché 25,00 €.

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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CRA FNM
MODULO DI RICHIESTA TESSERA - CIRC. n. 001 /2019 – CONVENZIONE VIVIPARCHI

Cognome……………………..………Nome………………………………………………CID……………………

Telefono privato (cell.) ………………….…..…

e-mail…………………………….…………..……..………….

PAGAMENTO:

Contanti
(da versare al momento
della prenotazione)

Ruolo paga

Quota Welfare 3.0

| Bonifico

IBAN IT02Z0503401690000000007699
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale
FNM
(Allegare giustificativo di pagamento)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
con una delle seguenti modalità:
e-Mail: crafnm@crafnm.it – BM/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM

Data

Firma
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