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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA

Fidenza Village è lieta di riconoscere agli associati ANUSCA un ulteriore sconto del
10%, grazie alla VIP Card, sul prezzo outlet, tutto l’anno.
Presenta la tessera associativa al Centro Informazioni Turistiche di Fidenza Village e
ritira la card.
HANDS FREE SHOPPING GRATUITO
Tu dedicati allo shopping, noi ci dedichiamo a te! Questo nuovo esclusivo servizio
permette di visitare comodamente le boutique e godersi la propria giornata senza
l’ingombro di shopping bags e borse voluminose che verranno custodite e
riconsegnate da personale dedicato, prima del vostro rientro. Il servizio sarà attivato
gratuitamente presentando il proprio badge aziendale al Centro Informazioni
Turistiche di Fidenza Village.
PRIVATE SALE
Durante il corso dell’anno accederai ad eventi esclusivi con accesso a riduzioni
dedicate fino al 30% di sconto ulteriore sul prezzo outlet e trattamenti VIP.
AGEVOLAZIONI SUI PACCHETTI TURISTICI
Qualora volessi abbinare allo shopping un’esperienza turistica completa nel nostro
territorio, prenota un pacchetto turistico sulla piattaforma on line di Fidenza Village
con il 15% di sconto inserendo il codice promozionale CORPORATEFV sul nostro
portale Chic Travel FidenzaVillage.com/pacchetti

SEDE LEGALE:

Via Dei Mille, 35/e-f - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373
SEDE OPERATIVA:

Viale delle Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 943181 / +39 051 944268- fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it

associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

SERVIZIO DI TRANSFER DA MILANO
E se parti da Milano, 50% di sconto sul nostro servizio Shopping Express®, il servizio
trasporto di lusso che collega tutti i giorni il centro di Milano a Fidenza Village con
partenza alle ore 10.30 da Largo Cairoli (Agenzia Zani Viaggi). Inserisci il codice
promozionale al momento della prenotazione sul portale Chic Travel
https://www.fidenzavillage.com/it/servizi/chic-travel/shop/shopping-express
e
inizia il tuo viaggio.
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43036 - Fidenza (PR)
tel. 0524/33551

SEDE LEGALE:

Via Dei Mille, 35/e-f - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373
SEDE OPERATIVA:

Viale delle Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 943181 / +39 051 944268- fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it

