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Tesseramento 2018
Dai valore all’Auser
dando valore a te stesso.

Iscriviti anche tu.

Convenzioni

assoCIazIone per l’auTogesTIone 
deI servIzI e la solIdarIeTà

Via Pier Paolo Pasolini, 105 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
E-mail: segreteria@auser.toscana.it 



PARCHI   DELLA  VAL DI CORNIA 
via Lerario 90 - Piombino  - tel +39 0565 49430
parchi.valdicornia@parchivaldicornia.it 
www.parchivaldicornia.it

I Parchi della Val di Cornia, in Toscana, raccontano una storia millenaria che parte dall’antico 
popolo degli Etruschi e testimonia secoli di attività di estrazione e lavorazione dei metalli, 
proponendo anche splendidi ambienti naturali, costieri e collinari. Il sistema include 2 Parchi 
Archeologici, 4 Parchi Naturali, 3 Musei, 1 Centro di Documentazione, compresi nell’area di 
cinque Comuni all’estremo sud della provincia di Livorno, di fronte all’isola d’Elba.

Parco Archeologico di Baratti e Populonia-Baratti: 
Sconto  20% sui  seguenti  biglietti:
Visita completa del parco:  intero euro  18 
ridotto 6/14 ed oltre 65 euro  14

Parco San Silvestro: 
via di San Vincenzo 34/b - Campiglia Marittima 
Sconto 20% sui  seguenti biglietti: 
intero 18  - ridotto 6/14 ed oltre 65 euro 14

Tour delle miniere  + galleria  del  treno: 
Sconto 20 % su biglietto intero 18 euro - ridotto 6/14 ed oltre 65 euro 12 

Museo Archeologico del Territorio di Populonia: piazza Cittadella 8 -Piombino
Sconto 20% su biglietto intero euro  6 - ridotto 4

I gruppi di  almeno  20  persone  che  già usufruiscono  di tariffe  agevolate  avranno uno 
sconto del  10% se  composti da  soci  auser



PARCO REgIONALE  DELLA
MAREMMA - ALBERESE
Via del Bersagliere 7/9 – Alberese (GR)
Tel. 0564 393211
info@parco-maremma.it    www.parco-maremma.it

Da Principina a Mare passando per 
la foce del fiume Ombrone fino a Ta-
lamone, lungo 25 km di costa nella 
magica Toscana, si estende il Parco 
della Maremma, con una superficie 
totale dell’area protetta di 8.902 Ha. 
oltre ad un area contigua pari ad Ha. 
9.097, costituito da una catena di col-
line che discende verso il mare con 
spiagge sabbiose e scogliere, circon-
data da paludi, pinete, campi coltivati 
e pascoli.

Il Parco della Maremma è stato istituito nel 1975, secondo Parco Regionale istituito in Italia 
e il settimo in generale.

Nel 1992 è stato insignito del Diploma Europeo, speciale riconoscimento dal punto di vista 
conservazionistico conferito dal Consiglio d’Europa, che viene rinnovato ogni anno e che ri-

guarda solo altre 6 aree protette italiane.

sconto 10% sul biglietto d’ingresso per  gli  iti-
nerari pedonali e ciclabili



BAgNI  DI  CASCIANA  
CASCIANA TERME 
Tel. 0587 64461
info@termedicasciana.it
 www.termedicasciana.com

Casciana Terme in Toscana nasce nel cuore delle Colline Pisane e con i suoi oltre mille anni 
di storia è uno di quei tanti piccoli capolavori che la vita secolare della popolazione toscana 
ha contribuito a erigere e preservare.      
Cure e Piscine Termali: trattamenti termali classici e innovativi e le Piscine con le virtù 
dell’Acqua  Mathelda.
Riabilitazione: unico centro Termale in Italia accreditato dal SSN alla riabilitazione motoria.
Centro Benessere: nei nostri centri benessere, massaggi, trattamenti viso e corpo occiden-
tali  e  orientali.
I benefici dell’Acqua termale Mathelda, conosciuti fin dall’antichità, vengono sfruttati nelle 
moderne terapie di riabilitazione motoria, nelle cure vascolari, in quelle inalatorie e in quelle 
mirate al miglioramento della funzione digestiva. Nei trattamenti estetici, aiutano a ritrova-
re il gusto di piacersi di più, grazie all’azione levigante e rilassante, coadiuvante nella ricerca 
del proprio benessere. 

Cure Termali  Terme  di  Casciana: 15%  su  tutte le terapie  a listino
Centro Benessere: sconto 15% su trattamenti a listino (escluso sauna e mani- pedicure)
Piscina termale esterna: euro  11  intera giornata  per ingressi  giornalieri
Linea  cosmetici e accessori: 15% su prezzi di listino prodotti a marchio Terme di Casciana



TERME DI CHIANCIANO   
Via delle Rose 12  - Chianciano Terme
Tel. 0578 68111   info@termedichianciano.it  
www.termedichianciano.it

Le Terme di Chianciano sono il luogo ideale per scoprire il benessere termale e la tradizione 
delle terme in Italia. Qui, immersi nel cuore della Toscana, fra bellezze naturali e artistiche 
è possibile rigenerarsi grazie al potere curativo e rilassante delle acque termali. Le Terme 
di Chianciano sono visitate da famiglie, coppie, giovani e meno giovani, grazie alla variegata 
offerta dei servizi quali le Terme Sensoriali, le Piscine Termali Theia, le Terme Sillene e i Par-
chi Acqua Santa che le circondano.

Parco Acqua Santa:  sconto 20% per 12 cure idropiniche;  sconto  20% su ciclo fangobalne-
oidroterapia
Stabilimento Sillene:  sconto 20% su  ciclo  fangobalnoidreoterapia; sconto 10% centro 
fangoterapico; sconto10% riabilitazione motoria e centro fisiokinesiterapia; sconto 25% 
centro inalatorio
Piscine  Termali Theia:  sconto  10% sul biglietto d’ingresso
Centro  Benessere: sconto 10% su ingresso giornaliero solo nei giorni feriali
Terme  Sensoriali:  sconto 10% su ingresso  giornaliero solo nei giorni feriali



TERME DI MONTEPULCIANO  
Via delle Terme 46 
Località Sant’Albino - Montepulciano
Tel. 0578 7911    info@termedimontepulciano.it
www.termedimontepulciano.it

Il Fascino della storia e della cultura, il piacere della bellezza e del benessere.
Paesaggi unici, radici culturali antiche, è in questo contesto che sorgono le Terme di Monte-
pulciano, centro di salute, prevenzione e benessere, nato dall’esclusività delle acque termali 
che sgorgano dal sottosuolo

Cure convenzionate con il S.S.N. effettuate in regime non assistito e su tutte le cure del 
Centro Inalatorio: sconto 25%
Reparti Artroreumatico, Fisioterapico, Riabilitazione Ortopedica e vascolare: sconti 15%
Trattamenti del Centro Benessere: sconto 10%
La percentuale di sconto viene applicata sulla tariffa giornaliera per cicli di trattamenti di 
almeno 6 prestazioni
Nella presente convenzione sono compresi:
Assistenza medica specializzata durante il periodo di cura - Servizio biancheria giornaliero 
gratuito nel Reparto Artroreumatico e nel Centro Benessere -  Monouso giornaliero in tutti 
i reparti



TERME  ANTICA  QUERCIOLAIA   
Viale Trieste 22 – Rapolano Terme
Tel. 0577 724091   infoterme@termeaq.it
www.termeaq.it

Immergersi nelle nostre piscine termali terapeutiche è il modo migliore per rigenerarsi 
nell’atmosfera mistica e suggestiva dei vapori termali. Un bagno salutare per ridare vita-
lità e armonia al corpo e ritrovare l’equilibrio psico-fisico, lontani dallo stress quotidiano. 
Oggi è ricostituito il naturale sistema termale di Rapolano, modello pressoché unico e meta 
storica di pellegrinaggio salutistico, un sistema che vede la compresenza di bagni freddi, 
temperati e caldi. Grazie alla possibilità di sfruttamento di sorgenti termali a temperatura 
differenziata di cui si era perso traccia, le nostre terme hanno a disposizione un sistema di 
piscine termali terapeutiche coperte e scoperte a temperatura variabile (bagni caldi a 39°-
40° C, bagni temperati a 30°-34° C e bagni freddi a 22°-25° C) fruibili a seconda di stagiona-
lità e percorso termale più idoneo.
Cure  termali convenzionate con il S.S.N. Effettuate in regime assistito e  sul centro  fisio-
terapico: sconto 35%  
Trattamenti del centro benessere: sconto 15% 
Carnet di 10 ingressi  piscina al prezzo di 90 euro da usufruire nell’arco di un anno solare e 
da più persone della stessa famiglia
Pacchetti speciali di massaggi fisioterapici da effettuare dopo la prestazione fango bal-
neoterapica: Massaggi  distrettuali:  6 x euro 100   -  12 x euro 170 - Massaggi specificici:  6 x 
euro 130  -  12 x eur0 250 - Massaggi  totali:  6 x euro 220 -  12 x euro 430



TERME DI  PETRIOLO  
Loc. Petriolo - 53015 Monticiano (SI)
Tel. 0577.757104   info@termepetriolo.it
www.termepetriolo.it

In terra di Siena, in un paesaggio di stupefacente bellezza, sgorga una millenaria fonte di 
salute. Dalla sorgente situata sulla riva del torrente Farma scaturisce alla temperatura 
di 43 gradi un’acqua ricca di sali, dalle molteplici proprietà terapeutiche riconosciute già 
dall’epoca romana e ad oggi rimaste inalterate. Centro benessere: Il rispetto della tradizio-
ne si unisce alle tecniche più moderne per il benessere del corpo e dell’anima. Vasche ter-
mali terapeutiche: il luogo ideale dove ritrovare l’armonia, in un’atmosfera di assoluto relax 
sfruttando le straordinarie proprietà delle acque termali di Petriolo.
Fanghi e bagni termali: le proprietà benefiche delle acque termali unite all’antica pratica 
della fangoterapia per la prevenzione e cura di numerose patologie.
Cure convenzionate con il SSN effettuate in regime non assistito e su Centro Fisiotera-
pico: sconto 35% 
Trattamento  Centro Benessere: sconto 15%
Carnet di 10 ingressi in piscina a 90 euro da fare in un anno solare e da più persone della 
stessa famiglia
Sono compresi: assistenza medica  durante il periodo di cura-monouso giornaliero in tutti 
i reparti



BAgNI  DI  PISA    
Largo Shelley 18 - San Giuliano Terme (PI)
Tel. +39 050 88501    info@bagnidipisa.com
www.bagnidipisa.com

Una spa unica, nel palazzo d’estate del Granduca di Toscana. Un luogo incantato, su un colle 
che guarda il panorama dei tetti rossi e della torre pendente. Qui sgorga l’acqua di una calda 
sorgente naturale e fra gli olivi sorge un palazzo antico e nobile: la residenza termale co-
struita nel 1743 per Francesco Stefano di Lorena, Granduca di Toscana. Nei secoli lo hanno 
scelto per il loro benessere re, regine e grandi artisti. Oggi è un hotel e spa d’eccellenza che 
conserva con cura il suo fascino settecentesco, fra soffitti affrescati, arredamenti sontuosi, 
giardini fioriti e alberi di limone. Le sale delle piscine e dei trattamenti termali accolgono con 
il potere rigenerante dell’acqua, la suggestione dei marmi e delle architetture elegantissi-
me. Bagni di Pisa è un rifugio di relax fra i tesori d’arte della Toscana, un centro dimagrimen-
to dove scoprire una nuova armonia per il corpo e lo spirito con il metodo EQUILIBRIUM. È il 
luogo dove lasciar scivolare via lo stress, per riconnettersi al mondo e alla bellezza.

Grotta Termale: sconto  20%

Trattamenti al Centro Benessere: sconto  
10% 

Weekend: sconto 10% su Grotta termale, 
accesso alle piscine termali e trattamenti  
singoli del Centro Benessere



gROTTA  gIUSTI
Via Grotta Giusti 1411
51015 Monsummano Terme (PT)
Tel. 0572 90771     info@grottagiustispa.com
http://www.grottagiustispa.com

Una villa ottocentesca riportata al suo pieno splendore con cura e attenzione assoluta a 
ogni particolare. Oggi accoglie gli ospiti con pavimenti in legno intarsiato, camere rinnova-
te, parquet, una nuova illuminazione, nuovi colori che ne esaltano spazi e atmosfera e tut-
ti i comfort di un hotel di charme. Al suo interno un tesoro inaspettato, una grotta unica e 
meravigliosa, una fonte termale, un lago sotterraneo caldo e profondo e sale spettacolari, 
dalla temperatura regolata come in un organismo. Oggi la villa sulla grotta è un hotel appe-
na rinnovato e una splendida spa termale. Un centro dove vivere l’esperienza di una nuova 
armonia, con il metodo Equilibrium. Acqua, pietra, calore, arte e storia, ne fanno un luogo che 
risana e rasserena. Scoprite il nuovo splendore di Grotta Giusti dove si torna in contatto con 
la natura, come in una scoperta, come 
una rivelazione.

Bagno di vapore  in grotta termale: 
Sconto 20%  
Ingresso Piscina, sui Day Spa e tratta-
menti centro termale: Sconto 10% 
Pacchetto  “Acqua e Relax”: Sconto 10%



FONTEVERDE
Località Terme 1
53040 San Casciano dei Bagni (SI)
Tel. +39 0578 57241     info@fonteverdespa.com
www.fonteverdespa.com

Un palazzo del Rinascimento su una fonte termale, come un omaggio al potere rigenerante 
dell’acqua. Lo ha voluto il Granduca Ferdinando I de’ Medici nell’incanto della Val d’Orcia fra 
dolci colline, boschetti di cipressi e piccole chiese. L’acqua della fonte riempie di calore na-
turale le spettacolari piscine panoramiche, le vasche per i trattamenti e il relax. Fonteverde 
è un gioiello d’arte, un rifugio senza tempo, un luogo dove scoprire una nuova armonia di 
corpo e mente con il metodo Equilibrium. È un resort e spa in Toscana dove lo stile dell’ospi-
talità italiana incontra un benessere indimenticabile.

Ingresso al Percorso  Bioaquam: 
sconto 20% 
Piscina termale, pacchetti Day Spa e 
trattamenti al Centro Benessere: 
sconto 10%



Promoturismo è tour operator e agenzia di viaggio della CGIL TOSCANA fin dal 1993 anno 
della sua costituzione. Facciamo parte del Consorzio Toscana Turismo leader nel settore. Il 
nostro Tour Operator organizza numerosi tour e soggiorni in Italia, Europa e nel Mondo, gite 
giornaliere, enogastronomiche, culturali. Con la professionalità dei nostri collaboratori, da 
anni, organizziamo ad hoc Vacanze Anziani in collaborazione con associazioni di categoria 
quali Auser, Spi e Comuni. Vacanze che consistono in soggiorni balneari, montani e termali 
riuscendo sempre ad ottenere il migliore rapporto qualità/prezzo.

Prenotazione Pacchetti  turistici:
Viaggio da catalogo di tour operators dal 3 al 5% di sconto•	
Offerte prenota prima 5%•	
Viaggi di più giorni organizzati da Promoturismo 6% (escluso viaggi per Soci Unicoop •	
Firenze )

Sulla Programmazione Gira Il •	
Mondo, Primavera Estate Autunno 
Capodanno/Epifania abbuono del-
la sola quota d’iscrizione
•	
Diritti d’agenzia su vendita bi-
glietti aerei:
Nazionale euro 10 ,  Europea  euro 
15,  Low cost   euro 20 ,  Mondo euro 
25 per persona per biglietto

PROMOTURISMO  - ALHAMBRA  VIAggI  
Via di Novoli 42/B - Firenze (FI)
Tel. 055 437161
info@promoturismo.it
www.promoturismo.it



Fico Eataly World- Fabbrica Italiana Contadina racchiude tutta la meraviglia della biodiver-
sità italiana in un unico luogo. Puoi percorrerlo come preferisci, a piedi, con la bici di fico, 
lasciandoti semplicemente guidare dalla natura, dai profumi, dalla bellezza e dal racconto 
di una storia che viene dal passato, ma che non ha mai fine. Il nostro inesauribile patrimonio 
italiano.

Tour degli Ambasciatori della Biodiversità alla scoperta di tutti i segreti di Fico: 
sconto  10% 
Visita delle 6 Giostre Educative: sconto 20% 
Corsi di Filiera delle Fabbriche: sconto 10%

FICO – FABBRICA  ITALIANA   CONTADINA 
Via Paolo Canali 8 – Bologna
www.eatalyworld.it



Campi Bisenzio

Agli iscritti AUSER che si presenteranno alla 
biglietteria mostrando la tessera AUSER con 
validità per l’anno in corso, verrà riconosciuta 
la seguente agevolazione:

spettacoli della stagione di prosa
biglietto a euro 18,50 nei posti in platea •	
(anziché euro 24,50)
biglietto a euro 13,50 euro nei palchi di                •	
I ordine (anziché euro 18,50)
biglietto a euro 10,50 nei palchi di II ordine (anziché euro 14,00)•	

Per gli spettacoli al di fuori della rassegna di prosa sarà valutata di volta in volta la possibi-
lità di applicare la riduzione che comunque avrà lo stesso valore in percentuale rispetto alla 
riduzione applicata sul costo del biglietto intero degli spettacoli della stagione di prosa.
Gli sconti non sono comulabili con altre offerte o promozioni.



Attività d’assistenza relativa  ad assistenza per compilazione :
Mod. 730  •	
Modello unico  •	
bollettini e dichiarazioni tributi locali •	
pratiche  successione •	
compilazione dichiarazione sostitutiva  unica (•	 ISEE) 
contenzioso  tributario  e gestione  cartelle  esattoriali •	
lavoro  parasubordinato  e  atipico •	
compilazione  modelli  red •	
compilazione modelli  dichiarazione  di  responsabilità                                                                                                                           •	
(ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS)    
servizi  di lavoro  domestico•	

Il CAAF CGIL Toscana, nei territori  dove  opera  direttamente  praticherà ai soci 
AuSER una riduzione del 20% sulle tariffe previste per le  attività relativa a 
compilazione 730 ed unico

CAAF  CgIL  TOSCANA 
Via di Novoli 42,42/B - Firenze
Tel. 055 7953111
www.caafcgiltoscana.it



C.F. 94033250484

C.F. 94033250484



CARTA
DEI

VALORI 
ASSOCIATIVI

L’Auser è una “associazione di progetto”  tesa alla valorizzazione 
delle persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità 
sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela dei 
diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.

L’Auser si propone i seguenti valori obiettivo:

Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l’edu-
cazione degli adulti, la solidarietà internazionale, con particolare 
riferimento alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali.

Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle rela-
zioni, orientarle all’esercizio della solidarietà.

Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche resi-
due, delle persone.

Promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a 
sostegno delle responsabilità famigliari e di prossimità (buon vici-
nato) in sinergia con le istituzioni pubbliche.

Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione re-
sponsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale, 
alla tutela, valorizzazione e estensione dei beni comuni culturali e 
ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti.

Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aper-
te, plurali, inclusive.
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