
 1

CONVENZIONI FNSI 
 
Per le convenzioni con la Federazione Nazionale della Stampa consultare il sito: www.fnsi.it 
 
 

CONVENZIONI ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA DI BASILICATA 
 
MULTICINEMA RANIERI  
Rinnovata la convenzione con il Multicinema Ranieri, sito nell’area industriale di Tito (PZ). La convenzione 
prevede l’ingresso gratuito dei soci dell’Associazione della Stampa di Basilicata ad uno degli spettacoli 
cinematografici in programmazione nel Multicinema Ranieri nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì. I 
soci dovranno esibire agli sportelli biglietteria la tessera 2019 della FNSI e un documento d’identità valido.  
Non rientrano nella convenzione i film distribuiti dalla Warner Bros – Sony per le prime due settimane di 
programmazione. L’ingresso gratuito per la visione delle pellicole distribuite dalla Warner Sony sarà 
concesso, sempre nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, solo a partire dalla terza settimana di 
programmazione. La convenzione è valida fino allo scadere dell’anno solare. Esclusivamente per il mese 
di gennaio 2019 farà fede anche la tessera Fnsi del 2018. www.multicinemaranieri.it 
 
CINEMA PICCOLO DUNI 
Rinnovata la convenzione con il Cinema Piccolo Duni in via XX Settembre a Matera. La convenzione 
prevede l’ingresso gratuito dei soci dell’Associazione della Stampa di Basilicata ad uno degli spettacoli 
cinematografici in programmazione al cinema Cinema Piccolo Duni dal Lunedì al Venerdì.  
I soci dovranno esibire agli sportelli biglietteria la tessera 2019 della FNSI e un documento d’identità valido.  
La convenzione è valida fino allo scadere dell’anno solare.  
 
ACI – AUTOMOBILE CLUB DI POTENZA E MATERA 
Rinnovata la convenzione con l’ACI – Automobile Club di Potenza e Matera, prevede per tutti i giornalisti 
iscritti all’Associazione della Stampa di Basilicata i seguenti sconti sulle tessere ACI: 
 Tessera Sistema - costo al pubblico € 79,00, Costo ai nostri Soci € 59,00; 
 Tessera Gold - costo al pubblico € 99,00, Costo ai nostri Soci € 79,00. 
L’iscrizione all’Aci alle condizioni stabilite in convenzione va chiesta direttamente all’Aci di Potenza e di 
Matera. 
 
LIBRERIA UBIK - POTENZA 
Convenzione con la sede potentina di Librerie Ubik. La convenzione per gli iscritti alla nostra Associazione 
riguarda l’acquisto di libri e prevede uno sconto del 10% sul costo di copertina dei libri di varia acquistati o da 
ordinare. Dalla convenzione sono escluse promozioni in corso.  
Per usufruire della riduzione basta presentare al momento dell’acquisto la tessera della Fnsi.  
La libreria è a Potenza, in via Pretoria, 50/53 – tel. 0971 34880, potenza@ubiklibri.it 
 
LIBRERIA THE SASSI BOOK STORE - MATERA 
Convenzione con la libreria The Sassi Book Store in via Lucana, 184 (Matera) tel./fax 0835.383793 
info@edizionigiannarelli.it – www.edizionigiannarelli.it. La convenzione prevede: 
- sconto del 20% sui titoli della loro casa editrice “Edizioni Giannatelli” particolarmente attenta ai lavori di 
ricerca storica, saggistica e di attualità della Basilicata; 
- sconto del 10% sui titoli di altre case editrici; 
- sconto del 10% sui prodotti di cartoleria, vocabolari, oggettistica e souvenir varia per una spesa minima di 
euro 25,00.  
 
SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI 
Convenzione con la Società Cattolica di Assicurazioni per gli iscritti alla Associazione della Stampa di 
Basilicata. L’accordo prevede le seguenti modalità: attestato di rischio con pagellino sinistri ultimi 6 anni 0; 
sconto pari al 30%. Si precisa che, per la stipula di nuovi contratti – RC auto, è necessario produrre la 
seguente documentazione: copia del libretto di circolazione; copia del contratto di assicurazione precedente 
e copia dell’attestato di rischio in scadenza. La sede a cui rivolgersi è a Potenza in via San Remo, 10 – tel. 
0971 469147, fax 0971 440194. 
 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA B.O.DI 
Convenzione con la Società Sportiva Dilettantistica B.O.DI., regolarmente affiliata OPES., riconosciuta 
CONI, ed operante presso il centro fitness e wellness B.O.DI., con sede a Potenza in via XXV Aprile, 
discesa San Giovanni. La promozione riservata ai soci dell’Associazione della Stampa di Basilicata e loro 
familiari: iscrizione annuale gratuita, abbonamento trimestrale € 115,00, (invece di € 140,00) con possibilità 
di frequentare il centro sette giorni su sette domenica compresa. Abbonamento semestrale € 210,00 (invece 
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di € 250,00) (pagabili in due rate ogni 30 giorni), con possibilità di frequentare il centro sette giorni su sette 
domenica compresa. Abbonamento annuale € 330,00 (invece di € 380,00) (pagabili in tre rate ogni 30 
giorni), con possibilità di frequentare il centro sette giorni su sette domenica compresa. Inoltre, che il centro 
B.O.DI. dispone dei seguenti servizi: medico, personal trainer, consigli alimentari, ed è a disposizione per 
l’organizzazione di corsi particolari, appositamente studiati per le diverse esigenze, con personale altamente 
specializzato. Orario apertura: dal Lunedì al Venerdì – 7.30/22.30 Sabato – 8.30/ 18.00   Domenica – 
10.00/13.00.  Per informazioni: tel. 0971 22640 - robertodilauro@virgilio.it 
 
HOTEL TURNER - ROMA  
L’Hotel Turner, nel cuore storico di Roma, a qualche centinaio di metri da Via Veneto, Villa Borghese e 
Piazza Di Spagna. Hotel 4 stelle in un palazzo del tardo Ottocento. Hotel Turner, via Nomentana, 29 (Porta 
Pia) 00161 Roma.  
Tariffe 2019: Camera singola € 70,00, Camera doppia uso singola € 90,00 Camera doppia/matrimoniale € 
119,00, Camera tripla € 133,00, Junior Suite € 200,00.  
La tariffa include IVA, colazione a buffet, Wi-Fi e una bottiglia d’acqua da 0,5l per ogni occupante.  
E’ esclusa la tassa di soggiorno di Euro 6 per persona al giorno. Per prenotazioni contattate il ricevimento al 
numero telefonico 06 44250077 o email: info@hotelturner.it oppure nella homepage del sito 
www.hotelturner.it. 
 
HOTEL ATLANTE STAR - ROMA 
L'Hotel Atlante Star, quattro stelle superiore, è situato nel cuore di Roma, 5 minuti a piedi dalla Città del 
Vaticano e Castel Sant’Angelo.  Il Roof Garden Ristorante "Les Etoiles", situato all'ultimo piano dell'Atlante 
Star, offre una vista straordinaria su tutta la città di Roma e soprattutto sulla Basilica di San Pietro. Le tariffe 
includono la prima colazione a buffet e servizio.  
BASSA STAGIONE: dal 1 gennaio al 22 marzo, dal 8 luglio al 30 agosto, dal 11 novembre al 23 dicembre. 
da domenica a giovedì incluso - Camera singola €. 80,00, Camera doppia/matrimoniale €. 110,00  
venerdì e sabato - Camera singola €. 90,00, Camera doppia/matrimoniale €. 130,00. 
ALTA STAGIONE: dal 23 marzo al 7 luglio, dal 31 agosto al 10 novembre, dal 24 dicembre al 31 dicembre 
2018 
da domenica a giovedì incluso - Camera singola €. 130,00, Camera doppia/matrimoniale €. 160,00 
venerdì e sabato - Camera singola €. 150,00, Camera doppia/matrimoniale €. 190,00. 
Hotel Atlante Star, Via Vitelleschi, 34, 00193 Roma, http://atlantehotels.com/star/ - Per prenotare, chiamare il 
numero 06-686386 oppure inviare email a info@atlantehotels.com 
 
AGENZIA VIAGGI TRAVEL TOP 
Convenzione con l’Agenzia Viaggi Travel Top di Matera, l’Agenzia Viaggi presente sul mercato dal 1999, 
propone per gli iscritti alla nostra Associazione tariffe speciali su voli, soggiorni e pacchetti turistici.  
L’Agenzia Viaggi Travel Top ha sede in via Passarelli 5 a Matera, tel. 0835 1852254 – fax 0835 1852253 - 
info@travel-top.it - www.travel-top.it 


