
 

L’Anvu ha aderito all’Assocral riservando
molteplici agevolazioni per i propri iscritti.

                         
                 

• L’Anvu  ha aderito a questa iniziativa per dar modo ai propri iscritti di usufruire di tutte
le  convenzioni  commerciali  e  turistiche  stipulate  da  Assocral  in  Italia.   A  tutti  gli
associati Anvu, vecchi e nuovi, sarà recapitata una tessera personalizzata da esibire in
ogni esercizio convenzionato per poter accedere alle agevolazioni Assocral. 

• L’obiettivo di Assocral è quello di incrementare le convenzioni commerciali, turistiche e
sanitarie e fornirle agli associati, che così possono godere di condizioni preferenziali
per l'acquisto di prodotti o servizi, presso le aziende convenzionate. Forti del rilevante
numero  dei  nostri  tesserati  possiamo  stipulare,  per  loro,  convenzioni  sempre  più
favorevoli, proponendoci anche presso aziende ed organizzazioni di rilievo. Per questo
motivo ricerchiamo le migliori attività, per settore merceologico, che hanno intenzione
di aderire, al nostro Circuito, offrendo una convenzione agli associati. Oltre a questo
portale  internet,  realizziamo  e  distribuiamo,  ad  oltre  70.000  associati,  una  Guida
cartacea  "Le  Convenzioni"  per  segnalare  le  promozioni,  le  occasioni  turistiche  più
stimolanti, gli acquisti più convenienti e le iniziative associative più interessanti.

• www.assocral.net   è il nostro portale internet che racchiude in se tutte le convenzioni e
le informazioni dei nostri associati. Nel nostro portale trovano spazio tutte le offerte da
parte delle aziende convenzionate.  Oltre al  libretto convenzioni  e il  portale internet
abbiamo creato un sistema automatizzato di

• newsletter che vengono inviate settimanalmente a tutti gli iscritti, col fine di divulgare,
in tempi ragionevoli, tutte le offerte pervenuteci.

PER INFORMAZIONI

DIREZIONE:
ASSOCRAL EUROPA

Via Garbino 18 - 09126 CAGLIARI
Tel. Fax - 070 3839078 / Cell. - 392 1242091

e mail - direzione@assocral.net

SEDE VERONA:
Via Verona, 13 - 37057 San G. Lupatoto (VR)

Tel.Fax. 045 8751473 / 178 2202504 - Cell. 338 3361241
e mail - sede@assocral.net

Attenzione: per accedere alle convenzioni bisogna essere in possesso della
tessera personalizzata ANVU-ASSOCRAL che sarà inviata ai soci con la prima
rivista utile di Polis.

Per visualizzare le convenzioni attive nella tua Regione accedi al sito:
www.assocral.net 


