
L’Anvu ha aderito all’Asso cral Italia riservando
molteplici agevolazioni per i propri iscritti.

       Utilizza il motore di ricerca   >>>                                                                       
                                                                                                                                                                     

        
       

  L’Anvu  ha aderito a questa iniziativa per dar modo ai propri iscritti di usufruire di tutte le
convenzioni commerciali e turistiche stipulate da Asso Cral Italia.  A tutti gli associati Anvu, vecchi e

nuovi sarà recapitato il bollino da applicare sulla tessera ANVU e da esibire in ogni esercizio
convenzionato per poter accedere alle agevolazioni Asso Cral Italia.                                                          

Asso Cral Italia, gruppo leader nel panorama della aggregazione associazionistica italiana, nasce nel 2001
come struttura al servizio del cittadino. Per i suoi contenuti e le iniziative di carattere sociale realizzate a
favore dei suoi consociati ottiene dalle istituzioni importanti riconoscimenti quali i Patrocini del Comune e della
Provincia di Firenze ed il partenariato del Ministero degli Affari Esteri per la iniziativa “It Card” a favore degli
italiani all'estero. 
E questa leadership viene consolidata negli anni con l'inserimento di nuovi affiliati che hanno potuto
apprezzare la qualità dei servizi offerti da Asso Cral Italia in maniera totalmente gratuita. 
In oltre 8 anni di attività il gruppo si sviluppa su tutta la dorsale nazionale aggregando oltre 500 entità
associative (Circoli ricreativi, Dopolavori, Aziende, Enti, Comuni, Banche, Esercito, Carabinieri, Regioni,
Università, Enti Locali, Ospedali, Associazioni sportive, ecc.) 
Una consistenza estesa su tutto il territorio italiano che con la sua realtà di 570.000 soci assicura una grande
compartecipazione di iscritti. Il gruppo ha sedi dislocate sia a sud (sede di Taranto, Sede di Napoli ) che al
Centro (sede nazionale a Firenze), mentre è in fase di apertura la sede di Roma.

                                           

PER INFORMAZIONI

DIREZIONE:
ASSO CRAL ITALIA

Via Santo Stefano in Pane 23/D/11 - 50134 FIRENZE
Tel. 055 7189490 Fax - 055 7189493

e mail - info@assocral.org

 
La convenzione è valida per tutti i soci Anvu in regola con il versamento basta presentare la

tessera Anvu munita dell’apposito bollino

http://www.assocral.org/frame-ricerca.php

