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Informativa n. 53_2016

Roma, 26 Aprile 2016

Oggetto: CONVENZIONI NAZIONALI. Breve sintesi sulle ultime
convenzioni stipulate dalla FLP e dalla CSE in favore dei lavoratori
iscritti.
Si pubblica il notiziario della CSE n. 02 Prot. n. 0096/CSE16 del 18
aprile 2016, inerente l’argomento in oggetto.
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

I

Prot. n. 0096/CSE16

Roma, 18 aprile 2016

NOTIZIARIO N°02
A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti
A tutte le strutture sindacali CSE
LORO SEDI

CONVENZIONI NAZIONALI
Breve sintesi sulle ultime convenzioni stipulate
dalla FLP e dalla CSE in favore dei lavoratori iscritti
Nella convinzione che un moderno sindacato debba essere in grado di fornire ai
propri iscritti non solo una “tutela sindacale” ma anche un ampio ventaglio di servizi
e opportunità, la FLP e la CSE stanno cercando di costruire una rete di partner a
livello nazionale e locale cui tutti gli iscritti, semplicemente esibendo la tessera
sindacale che attesti la propria iscrizione al sindacato (o dichiarazione rilasciata dalla
Segreteria Generale), possano rivolgersi certi di un trattamento di favore rispetto un
normale cliente.
Le modalità di fruizione delle riduzioni potrebbero cambiare leggermente di
partner in partner si invita quindi a consultare sempre il sito della federazione
www.flp.it (nella sezione FLP Convenzioni) nonché quello della confederazione
www.cse.cc (nella sezione Convenzioni) per conoscere come utilizzare i vantaggi
previsti oppure a contattare la Segreteria Generale.
Per evitare di intasare le linee di comunicazione con i nostri iscritti con l’invio di
un notiziario per ogni convenzione stipulata, le sezioni sopra citate verranno tenute
costantemente aggiornate ogniqualvolta verranno stipulate nuove convenzioni
limitandoci all’invio di periodici notiziari riassuntivi delle ultime novità.
L’indirizzo mail convenzioni@flp.it è a vostra disposizione per farci sapere le
vostre esperienze coi partner o segnalarci eventuali problemi o anche solo per consigli
su eventuali futuri partner.
Di seguito potete trovare una breve sintesi delle ultime convenzioni stipulate
con indicati sede e contatti dei partner:

Sede: NAZIONALE
Siti internet: www.sbc.it – www.autoeuropa.it
Con questa convenzione gli iscritti FLP che vogliano prenotare
una vettura (auto, auto di lusso, scooter o furgoni merci) in
uno qualsiasi dei quasi 60 uffici dislocati in tutta Italia, possono
ottenere un immediato sconto del 20% sulle tariffe web in
vigore riservato da “Sicily By Car S.p.A. - marchio Auto
Europa” semplicemente collegandosi ai siti www.sbc.it e
www.autoeuropa.it e inserendo il codice CN88793BDB nella
sezione dedicata sulla destra della home page (alla voce “hai
un codice convenzione”). Inoltre optando per il pagamento
anticipato online si usufruirà di una tariffa ancora più
vantaggiosa.
Sede: ROMA
Telefono: 06-42014150
Email: locandadelfante@gmail.com
Sito internet: www.locandadelfante.it
Questa convenzione garantisce a tutti gli iscritti FLP e CSE (e i
familiari al loro seguito) in visita nella città di Roma tariffe
riservate sul prezzo di soggiorno, inclusivo di colazione, presso
la “Locanda del Fante”, come da listino consultabile
nell'apposita sezione del nostro sito cliccando QUI. Per
ottenere gli sconti basta segnalare di essere iscritti FLP o CSE
all'atto di prenotare ed esibire la tessera all’arrivo della
struttura.
Sede: ROMA
Telefono: 06-8543000
Email: hotelfiume@c-hotels.it
Sito internet: www.hotelfiume-roma.com
Pensata per chi è alla ricerca di un soggiorno di lusso nella
città di Roma, questa convenzione con l'“Hotel Fiume”
garantisce agli iscritti FLP e CSE (e ai familiari al loro seguito),
semplicemente presentando la tessera d'iscrizione, un sconto
dal 36% al 67% sulle tariffe ufficiali per due persone in Camera
Doppia Classic. Per ottenere gli sconti basta segnalare di essere
iscritti FLP o CSE all'atto di prenotare ed esibire la tessera
all’arrivo nella struttura.
Sede: Cambiano (TO)
Telefono: 011-9471469
Sito internet: www.figliolprodigo.it
Con questa convenzione, previa esibizione della tessera
associativa, gli iscritti FLP alla ricerca della conoscenza della
cucina tradizionale possono ottenere un abbinamento cibo –
vino in aggiunta a uno dei menu proposti o, in alternativa, in
caso di gruppi di almeno 4 persone si può optare per l'omaggio
di una bottiglia di Nebbiolo e del digestivo/caffè.

Tutti i dettagli e le modalità di fruizione delle convenzioni sono disponibili sul
nostro sito internet www.flp.it nella sezione FLP CONVENZIONI (NAZIONALI) o sul sito
www.cse.cc nella sezione CONVENZIONI e SERVIZI.
L’Ufficio Convenzioni CSE-FLP
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