
Le Convenzioni Nazionali

Le CONVENZIONI sono degli accordi scritti stipulati con Enti o Ditte, che offrono al  SOCIO con TESSERA NAZIONALE UNPLI in corso di validità, degli sconti e/o prezzi di favore.
Per usufruirne basta che il Socio presenti la Tessera del Socio Pro Loco, l'unica abilitata a far accedere agli sconti, a Lui intestata
Le convenzioni possono essere:
A) Nazionali se sottoscritte dalla Sede centrale e solitamente sono d’importanza a livello pluriregionale
Le nazionali sono riportate qui sotto e divise per settore: Assicurazioni e Banche, Acquari e parchi a tema, Musei, Negozi, Stazioni termali, Impianti sciistici, Servizi, Viaggi e
turismo, Musica e teatro.
B) Regionali-locali se sottoscritte dai Comitati Regionali, Provinciali e dalle singole Pro Loco.

!

Per vedere queste, basta consultare la specifica lista delle singole Regioni a fine pagina.
TUTTE CONCORRONO A FORMARE UN INSIEME UNICO DI OFFERTA. TUTTE SONO USUFRUIBILI DA TUTTI I SOCI, anche quelle locali quando un Socio viaggia.
Ai negozi che lo richiedono (tramite i Comitati) viene fornita apposita vetrofania da esporre per propagandare la convenzione in essere.
Se un Socio possiede la RICARICABILE delle PRO LOCO si consiglia sempre l’utilizzo. Senza nessun costo aggiunto, si potrà così finanziare la propria Pro Loco con un 1x1000
sul transato.

ASSICURAZIONI E BANCARIE

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1056
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684#ass
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684#acq
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684#mus
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684#neg
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684#ter
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684#sci
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684#ser
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684#via
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684#tea
http://www.unioneproloco.it/unpli
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ACQUARI E PARCHI A TEMA

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=5072
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=868
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1204
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=868
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=2363
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=868
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1552
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=868
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=2363
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=4266
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=874
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=6772


MUSEI

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=868
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1208
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=868
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1213
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=2768
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1219
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1233
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1246


NEGOZI

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=2869
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=4512
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=6144
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1340
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1261
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=3657
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=5099


STAZIONI TERMALI

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=6673
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1292
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1297
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1301
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=4318


IMPIANTI SCIISTICI

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=4784
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1308
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1317
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1327
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1323


SERVIZI

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1330
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=3111
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=2841
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1351
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=5705


VIAGGI E TURISMO

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=6496
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=5721
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1361
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1364
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1368
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http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=3363
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1372
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1192
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=3233
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=3239
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=4287
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=4234
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=4581
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=4619
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=4717
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=6154


MUSICA E TEATRO

http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1376
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1381
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=1389
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=3897
whatsapp://send?text=Le%20Convenzioni%20Nazionali%20http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=684
mailto:segreterianazionale@unpli.info
http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=2018


 La tessera Socio La tessera Socio
UNPLIUNPLI
Associarsi alla tua Pro Loco locale vuol dire

MOLTO per noi: il vostro supporto è prezioso

per finanziare le nostre attività a supporto del

territorio locale, regionale e nazionale. Per

questo, abbiamo pensato di offrirvi di

ringraziarvi attraverso convenzioni esclusive a

cui potrete accedere presentando la tessera

UNPLI della tua Pro Loco!

Di seguito troverete l’elenco delle convenzioni di

cui potrete usufruire in Emilia-Romagna e sul

territorio nazionale associandovi a noi. Non hai

la Tessera Socio UNPLI? Richiedila alla Pro Loco

della tua città!

Convenzioni Regionali Emilia Romagna

CONVENZIONI REGIONALI

http://www.prolocoemiliaromagna.it/convenzioni/convenzioni-regionali-2016/
http://www.prolocoemiliaromagna.it/
http://www.prolocoemiliaromagna.it/
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http://www.prolocoemiliaromagna.it/convenzione-riabbraccia-vita/


Convenzione Terme dell’Emilia Romagna

Molto più piacevoli delle semplici terme. Efficaci trattamenti terapeutici e riabilitativi, 
innovativi percorsi salutari e nuovi programmi benessere. In più, la cultura, la natura, 
l’enogastronomia di un territorio unico al mondo. È l’Emilia Romagna, la terra dove 
ogni emozione diventa più piacevole. Scegli le più rilassanti e rigeneranti vacanze 
termali. Vieni alle Terme dell’Emilia Romagna, fra città d’arte, ambienti di fascino e 
gente cordiale….

L’UNPLI per i suoi Soci ha stipulato una convenzione le Terme dell’Emilia Romagna 
con sconti dal 10% al 20% presso le strutture facenti parte del circuito per soggiorni 
e trattamenti termali.

 Per informazioni sulle strutture vai al sito www.emiliaromagnaterme.it
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