
Convenzioni

Con CNA un mondo di               

la guida alle
vantaggi





Essere associato a CNA, CNA Pensionati o in possesso della carta 
CNA Cittadini dà diritto a una serie di agevolazioni e sconti che l’as-
sociazione degli artigiani ha stipulato a livello nazionale. Una serie di 
convenzioni, pensate per garantire agli associati i migliori prodotti ai 
prezzi più convenienti.

Dagli sconti per l’acquisto di auto alle promozioni su viaggi e vacanze, 
dalle condizioni agevolate per la stipula di assicurazioni e polizze ed altri 
prodotti bancari, sono tante le possibilità che CNA offre.
Per scoprirle basta visitare il sito www.cnacittadinicard.it o rivolgersi 
all’associazione territoriale di Grosseto.

Oltre agli accordi che valgono su tutto il territorio nazionale, CNA Gros-
seto propone una serie di convenzioni con fornitori locali. In questo 
opuscolo sono illustrate nel dettaglio.
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Esami e Analisi Mediche

Grosseto:

• Istituto Senese Analisi Mediche: sconto del 10% su analisi 
erogate dall’istituto
• Aliance Medical Diagnostic Istituto Vesalio: sconto del 10% su 
alcune prestazioni
• Centro Pegaso: sconto del 10% sulle prestazioni erogate dal 
centro
• Odontomed: sconto del 20% 

Follonica:

• Studi Medici Serafini: sconto del 20% su trattamenti e alcune 
prestazioni erogate dallo studio

Massa Marittima:

Centro Massa Ippocrate: sconto del 10% su alcune prestazioni 
di fisioterapia erogate dallo studio
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Medicina del lavoro:

Grosseto:

• Studio medicina del lavoro: visita medica con esami 
strumentale da 1 a 5 dipendenti € 65,00, da 6 a 10 dipen-
denti € 60,00, oltre gli 11 € 55,00; sopralluoghi in ambienti 
di lavoro € 80,00; aggiornamenti e consulenza ai datori di 
lavoro sulla sicurezza gratuiti

Salute: farmacie, ottiche, sanitarie, servizi 
socio assistenziali

Grosseto:

• Sanitaria Ortopedica Grossetana: 
sconto del 5%-10% sui prodotti e sconti dallo € 0,50 
a € 1,50 al giorno sul prezzo di listino per l’affitto di 
presidi e ausili sanitari
• Sanitaria Ormesa: sconto del 10% sui prodotti e sull’affit-
to di presidi e ausili sanitari
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• Farmacia Severi: sconto del 10% su tutti i prodotti 
non medicinali e non scontati
• Farmacia San Giuseppe: sconto del 10% su pro-
dotti da banco e 5% su farmaci non mutuabili
• Eurottica: sconto del 20% su occhiali da vista e da sole
• Codispoti: sconto del 20% su tutti i prodotti di foto ottica; ulte-
riore sconto di 25,00 euro su acquisto occhiali da vista con rotta-
mazione della vecchia montatura; controllo della vista gratuito
• Farmacia La Rugginosa, Grosseto: sconto del 10% su ausili 
elettromedicali, dermocosmesi, veterinaria, autoanalisi, noleggio 
apparecchi; sconto del 7% su preparazioni fitoterapiche; sconto 
del 5% su alimenti speciali, omeopatia, parafarmaci, prima infan-
zia. 

Prodotti di consumo: 
 
Grosseto:

Comit Grosseto: sconto del 10% sul listino (non valido su promo-
zioni, prodotti già scontati)

Libreria Palomar Ubik: sconto del 5% su libri, gadget e drink
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Servizi:

Grosseto:

• Maremma Servizi: sconto pari al 20% sull’onorario del 
rinnovo patente con medico in sede; sconto del 30% 
sull’onorario delle licenze trasporto merci uso proprio/con-
to terzi; sconto del 25% sull’onorario del trasferimento di 
proprietà; sconto del 25% sull’onorario immatricolazione 
ciclomotori; sconto del 25% sull’onorario della nazionaliz-
zazione auto provenienti estero; sconto del 30% sull’ono-
rario dei duplicati carta circolazione/libretti smarriti
• Spazio Enel: controllo bolletta gratuita per calcolare 
un’offerta di luce e/o gas migliore
• Noleggio attrezzature alberghiere s.r.l.s. di Speroni Simo-
ne: sconto del 10% sul totale del noleggio richiesto.
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Alberghi, viaggi e tempo libero:

Grosseto:

• Hotel Granduca: camera doppia uso singolo € 60,00 (in-
vece di € 75,00); camera doppia o matrimoniale € 82,00 
(invece di € 95,00)

• Hotel Nuova Grosseto: camera singola € 38,00; camera 
doppia uso singolo € 48,00; camera doppia/matrimoniale 
€ 66,00; camera tripla € 80,00, camera quadrupla  
€ 90,00; trattamento B/B

• Terme Marine Leopoldo II di Lorena: sconto del 15% 
sulle tariffe di soggiorno 

• Albergo San Lorenzo: Sconto pari al 10% sulle seguenti 
tariffe rispettivamente di bassa-media-alta stagione: 
SINGOLA € 49,00 - € 57,00 - € 70,00
DOPPIA € 76,00 - € 85,00 - € 110,00
TRIPLA € 93,00 - € 105,00 - € 135,00
QUADRUPLA € 110,00 - € 125,00 - € 160,00
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• Carrefour viale Einaudi: sconto del 4% sulla spesa
• Wurth: sconto del 7% con codice sconto 
• Consulente viaggi Arianna Stefanelli

Antincendio:

Grosseto:

• Antiflamme: sconto del 10% su tutte le forniture

Servizi assicurativi e risarcimento danni:

Grosseto:

• Federconsumatori: tessera annuale € 25,00; prima con-
sulenza gratuita
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Sicurezza:

Grosseto:

• Solaria srl: tariffe personalizzate

NB. Le presenti convenzioni sono aggiornate al mese di aprile 2022. 
Per maggiori informazioni e per scoprire eventuali nuovi accordi, visita 
il sito www.cnagrosseto.it
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CNA Sede territoriale di Grosseto 
Grosseto, via Birmania 96

tel. 0564 4711 - associazione@cna-gr.it
http://www.cnagrosseto.it/

CASTEL DEL PIANO - VIA DEL FATTORONE 18/D
SANTA FIORA - VIA MARCONI 13

ROCCASTRADA - VIA NAZIONALE 1
MASSA MARITTIMA - PIAZZA CAVOUR 4

FOLLONICA - STRADA PROVINCIALE 152 VIA AURELIA VECCHIA 1325
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - VIA DEI MANISCALCHI, LOC. LA VALLE

MANCIANO - VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 13/D
PITIGLIANO - LARGO NICOLA CIACCI 
ORBETELLO - VIA DON MINZONI, 10

PORTO SANTO STEFANO - VIA ROMA 43


