
ISCRIVERSI ALLA CISL CONVIENE 

Con la tessera di iscrizione alla CISL puoi accedere a tutti i servizi e le convenzioni: CAF, Patro-
nato etc…

Ancora alcuni esempi.


Nell’ottica di incrementare i vantaggi che i nostri iscritti possono ottenere dall’adesione alla CISL 
FP, abbiamo deciso di ampliare la gamma dei servizi a cui essi possono accedere a condizioni 
agevolate includendo, oltre a quelli relativi alla sfera professionale e lavorativa - formazione e 
coperture assicurative - anche quelli relativi al tempo libero. 


Iniziamo con due convenzioni recentemente sottoscritte che prevedono importanti sconti sugli 
acquisti.


SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO 
https://www.fp.cisl.it/index.php/servizi 

CISALFA SPORT 
  
Una rete composta da 145 negozi sul territorio nazionale - che prevede uno sconto del 
25% sui prezzi di listino dei prodotti esposti nei punti vendita convenzionati (135)


ARCAPLANET 

Una importante rete di negozi di articoli per animali domestici - che prevede uno sconto 
del 15% sullo shopping on-line cumulativo anche con altre promozioni.


Per fruire delle due promozioni basterà accedere alla pagina del sito della CISL FP nazio-
nale dedicata ai servizi https://www.fp.cisl.it/index.php/servizi e selezionare la conven-
zione desiderata, autenticarsi tramite codice tessera e codice di controllo, inserire la pas-
sword (da creare in caso di primo accesso) e una mail automatica invierà all’iscritto il co-
dice di promozione insieme alle modalità per poter usufruire delle scontistiche.

E tanto altro ancora … 

IL NOSTRO MEF!

ISCRIVITI ALLA CISL CONVIENE! 
WWW.CISLFPMEF.IT

CONVENZIONI

... ANCHE 

NEL TEMPO LIBERO!

CISL FP   
PIÙ VICINA 

A TE

CISL FP ha siglato una convenzione 
con la catena di negozi 
di abbigliamento sportivo 
CISALFA Sport – oltre 140 punti 
vendita distribuiti in tutta Italia – 
grazie alla quale puoi acquistare 

nei 135 negozi 
convenzionati articoli 
di abbigliamento e 
attrezzature sportive 
con uno sconto del 25% 
sui prezzi dilistino.

   Per accedere agli sconti, 
clicca su https://goo.gl/7bXHQk 
e segui le indicazioni! 

Riceverai via mail le istruzioni 
per richiedere la tessera 
sconto del 25% sui prezzi 
di listino esposti nei negozi

  COME FARE

SCOPRI LA NUOVA 
CONVENZIONE 
PER GLI ISCRITTI 
CISL FP

25%
SCONTO

Per saperne di più:     fp@cisl.it   |   www.fp.cisl.it   |             
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   Per accedere agli sconti, 
clicca su https://goo.gl/YEL6cF
e segui le indicazioni! 

Riceverai un codice 
di promozione da inserire 
al momento dell’ordine!

  COME FARE

SCOPRI LA NUOVA CONVENZIONE 
PER GLI ISCRITTI CISL FP

CISL FP ha deciso di sottoscrivere 
una convenzione con ARCAPLANET - 
Pet Store per permettere alle famiglie 
dei nostri iscritti di risparmiare un po’ 
sui costi di mantenimento dei nostri amici 
a quattro zampe! 

Grazie alla convenzione, 
gli iscritti avranno diritto 
allo sconto sullo shopping 
on-line, cumulativo anche 
con le altre promozioni 
attive sul sito. 

I dati elaborati da 
Eurispes testimoniano 

che quasi la metà degli 
italiani vive con un animale 

domestico (43,3%) e in due 
case su dieci ce n’è più di uno!

CONVENZIONI

... ANCHE 

NEL TEMPO LIBERO!

CISL FP   
PIÙ VICINA 

A TE

15%
SCONTO



A BREVE VI FAREMO AVERE TUTTI I SERVIZI 
E LE CONVENZIONI CHE LA CISL OFFRE AI 

PROPRI ISCRITTI. 

MA NON FINISCE… 


