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Roma, lì 07.02.2023 
Prot.  n. 195/RAC/ait 

A tutta la Rete Anffas 
 

OGGETTO: SPECIFICHE CONVENZIONI TESSERAMENTO ANFFAS 

 

 

-FLIXBUS (Azienda leader nel trasporto di persone mediante autobus su linee di media e lunga 
percorrenza tra città italiane e tra città italiane e città straniere). 
 

• Per Anffas FlixBus  offre 10% di sconto sui biglietti per linee nazionali e internazionali. I 
voucher sono validi per prenotazioni effettuate tramite App FlixBus, per viaggi con 
partenza da oggi al 06 Aprile e dal 12 Aprile al 29 Luglio.  
 

Come usare il codice sconto su Flixbus: 
-richiedere il codice numerico inviando email con richiesta a nazionale@anffas.net; 
-scarica l'APP su Google Play o Apple Store di FlixBus; 
-prenota il tuo viaggio; 
-inserisci il codice numerico che ti è stato fornito da Anffas Nazionale quando ti viene richiesto 
(prima del pagamento) per avere diritto al 10% di sconto. 
 
 
 

-SALMOIRAGHI & VIGANò  (Azienda che opera nell'ambito della vendita al dettaglio 
di occhialeria e ottica online e in negozio) 
 
 

Per usufruire degli sconti: 
-collegarsi a www.convenzionisalmoiraghievigano.it,  seguire il processo di registrazione e scarico 
voucher. 
-Il codice azienda da inserire in fase di registrazione è 10654. 
-La Home Page permette di scaricare un coupon sconto, da mostrare in negozio al momento 
dell’acquisto. Il coupon contiene il codice ean che viene bruciato in negozio per permettere 
l’applicazione delle scontistiche dedicate. In alternativa è anche possibile scaricare dei codici 
sconto per acquisti sullo shop online, per lenti a contatto o occhiali da sole. 
  
SCONTISTICHE CONVENZIONE (COUPON) IN NEGOZIO: 
 
• 30% occhiali da vista, occhiali da sole graduati e lenti graduate 
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 • 20% occhiali da sole 
 • 50% sulla seconda confezione di lenti a contatto morbide (della stessa marca) 
 • 10% soluzioni, colliri e spray antifog 

In caso di promozioni in corso, in sostituzione dello sconto 30%, si potranno utilizzare i seguenti 
extrasconti: 

 ▪ 20€ occhiali da vista con lenti monofocali 
▪ 50€ occhiali da vista con lenti progressive. 
 

SCONTISTICHE CONVENZIONE (CODICI) ONLINE: 
 
• 20% occhiali da sole 
• 50% su seconda confezione di lenti a contatto morbide (della stessa marca). 
 
 
 
 

-EVERLI (La piattaforma permette di fare la spesa online dal proprio supermercato preferito e 
riceverla a casa in giornata, presente su 60 provincie; 1.500+ negozi integrati) 
 
 

Come usare il codice sconto su Everli: 
- Collegarsi su www.everli.com; 
- Verificare la copertura nella tua zona e registrati, oppure accedi con le tue credenziali se sei già 
registrato; 
- Selezionare il supermercato o negozio dal quale vuoi acquistare e aggiungi al carrello i prodotti 
che desideri; 
- Visualizzare il riepilogo del tuo ordine e clicca su “Cassa”; 
- Inserire il codice sconto nell’apposito campo “hai un codice sconto?” prima di procedere con il 
pagamento. 
 
 

Termini e condizioni: 
 

• Il codice ANFASSXTE1 sconta 10 € su un carrello minimo di 50€ ed è valido solo per il primo 

ordine su Everli. 

• I codici ANFASSXTE2, ANFASSXTE3, ANFASSXTE4 scontano €5 ognuno, su un carrello 

minimo di 60€ e sono validi rispettivamente per il secondo, terzo e quarto ordine su Everli. 

• Le spese di spedizione e di servizio sono escluse dallo sconto. 

• I codici sconto sono validi per un solo acquisto su Everli. 

• I codici sconto sono validi fino al 31/12/2023. 
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• I codici sconto non sono cumulabili con altri buoni sconto e non sono frazionabili. 

• Ordine minimo accettato su Everli dal 7 marzo 2023: €30. 

 
 

-CORTILIA (Servizio di spesa online su prodotti da produttori artigianali, in 800 comuni tra 
Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio) 
  
Per usufruire degli sconti bisogna: 
 
- Collegarsi a www.cortilia.it e registrarsi; 
-Consultare le città dove il servizio è attivo su hiips://aiuto.cortilia.it/hc/it /articles/203650151-In-
quali-citt%C3%A0-%C3%A8-attivo-il-servizio- 
 
 Il codice da utilizzare ANFFAS10 (tutto maiuscolo e tutto attaccato) per usufruire di: 
 

• 10% di sconto su una spesa di almeno 39€,+Co Consegna gratuita in qualsiasi fascia oraria 

scelta. 

  

-GRUPPO BIOS (Gruppo leader nella diagnostica di laboratorio, per immagine e specialistica nel 
Lazio) 

Per usufruire della scontistica riservata ad Anffas Nazionale bisogna: 
 
- in fase di prenotazione, comunicare al personale di segreteria di essere in possesso di tessera o 
card e comunicare l'appartenenza alla Associazione. 

  

Bios riserva una percentuale di sconto  

• del 25% sulla maggior parte delle prestazioni private nella sede BIOS S.P.A. di via Domenico 

Chelini, 39 a Roma 

ed è valido anche per le altre strutture afferenti alla Bios a seconda delle prestazioni offerte (nello 
specifico le scontistiche saranno comunicate dal personale di segreteria al momento della 
prenotazione): 

  

• FISIOBIOS s.r.l. Via F. Denza 27, Roma (medicina fisica e riabilitazione, fisioterapia); 
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• BIOS BRACCIANO, via del Fornaccio 1-3, Bracciano (Laboratorio di analisi cliniche 
mediche); 

• BIOS S.P.A., Via E. D’Onofrio 9, Roma (Diagnostica di laboratorio); 
 
 

• FISIOBIOS, Via Archimede 10-12, Roma (Endoscopie, chirurgia ambulatoriale); 
• BIOS TUCCIMEI, Via Tuccimei 1, Roma ( Diagnostica di laboratorio, per immagini e 

specialistica); 
• BIOS SAN GIOVANNI, Via Magna Grecia 117, Roma  (Diagnostica di laboratorio); 
• PREMEDICA, Via Taranto 18, Roma (Diagnosi di laboratorio); 
• BIOS SALUBRIS, Via Roma215, Montelibretti (( Diagnostica di laboratorio, per 

immagini e specialistica). 
 
 
 

-ALTAMEDICA (Poliambulatorio specialistico per la maggior parte delle branche mediche, 
laboratorio di analisi e patologia clinica) 

 
 

Per usufruire della scontistica riservata (valida per le strutture Altamedica di Roma - Vlale Liegi 45 
e Milano -L. go Schuster, 1) 
- bisogna richiedere, gratuitamente, il rilascio, della “ALTAMEDICA Fidelity Card” iscrivendosi 
all'indirizzo hiips://www.altamedica.it/convenzioni/altamedica -card/ 
- inserendo foto/documento tessera/card Anffas Nazionale in fase di registrazione. 
 
 
 

La tessera permetterà di usufruire del: 
 
 

• 10% Diagnosi Prenatale (Amniocentesi e Villocentesi qualsiasi tipo) 

• 10% Genetica Medica (qualsiasi servizio e analisi) 

• 10% Visite Specialistiche 

• 15% Diagnostica Strumentale (Ecografie, Endoscopie, Mammografie, ecc.) 

• 20% Esami di Laboratorio (Analisi cliniche). 
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