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Speciale 
Convenzioni

Newsletter Club
T E C H N I P  I T A LY  C L U B

25 ottobre 2018



Fast Parking 
Fiumicino 
La Fast Parking Fiumicino snc 
amministra un parcheggio a 
Fiumicino, presso l'aeroporto 

"Leonardo 
da Vinci" di 
Roma 
Fiumicino 
con 
servizio di 
autista ai 
Terminals, 

precisamente all’interno 
dell’area Car Valet situa agli 
arrivi T3 Parcheggio breve sosta. 

Il nostro parcheggio è situato a 
soli 3000 metri dall'aeroporto 
"Leonardo da Vinci" di Roma-
Fiumicino ed è custodito 24 
ore su 24, ed assicurato contro 
incendio, furto e atti vandalici. 
Con assicurazione anche sui 
percorsi registrati dalle nostre 
compagnie assicurative sui tratti 
da e per l’aeroporto. 

Il servizio di parcheggio si 
svolge in due modi: con 
prenotazione o senza 
prenotazione.  
Il ritiro e consegna auto avviene 
direttamente al Terminal 
dell'aeroporto "Leonardo da 
Vinci" di Roma-Fiumicino, con 
orario continuato 24 ore su 24. 

Per consegnare l'auto presso la 
Fast Parking Fiumicino con 
prenotazione occorre 
chiamare il numero 
320.2946653 almeno 24 ore 
prima della partenza, 
comunicando il proprio nome e 
cognome, telefono cellulare, 

modello e targa dell'auto, data 
di partenza, orario di arrivo in 
aeroporto e data e orario di 
arrivo in aeroporto del giorno di 
rientro. 

Per consegnare l'auto presso 
la Fast Parking Fiumicino 
senza prenotazione occorre 
chiamare i numeri degli autisti 
345.9239693/320.2946667 
almeno 2 ore prima della 
partenza, comunicando il 
proprio nome e cognome, 
telefono cellulare, modello e 
targa dell'auto, data di partenza, 
orario di arrivo in aeroporto e 
data e orario di arrivo in 
aeroporto del giorno rientro. 

Naturalmente i servizi di 
parcheggio su prenotazione 
hanno priorità assoluta rispetto 
a quelli senza prenotazione. 
Al momento della consegna 
dell'auto verrà rilasciato un 
contratto in duplice copia, che 
attesta l'assunzione di 
responsabilità della custodia 
dell'auto. 
 
Al rientro, una volta ritirati tutti i 
bagagli, qualora ci fossero, 
chiamare i numeri degli autisti 
(345.9239693 / 320.2946667) e 
comunicare il proprio cognome. 

L'auto vi verrà riconsegnata 
direttamente presso il 
Terminal 3 arrivi parcheggio 
breve sosta dell'aeroporto di 
Fiumicino. 

Il servizio di car valet è 
garantito al massimo in 15 
minuti. 

Per i nostri clienti offriamo 
anche servizi di lavaggio auto 
automatico e a mano e 

rifornimento carburanti. 

TARIFFE Aziendali  

 1 gg. euro 18,00     

 2 gg. euro 25,00       

 3 gg. euro 33,00         

 4 gg. euro 40,00        

 5 gg. euro 47,00               

 6 gg. euro 55,00 

 7 gg. euro 61,00 

 8 gg. euro 65,00  

 9 gg. euro 70,00 

10 gg. Offerta euro 64,00  

 5,00 euro per ogni giorno 
successivo 

Supplemento ritiro o consegna  
dalle 24,00 alle 6,00 di  
5,00 euro 

Lavaggio auto 
utilitarie euro 14,00 
Sw, Suv e Jeep euro 16,00 
a mano euro 18,00 

Le tariffe comprendono: RITIRO 
auto in aeroporto, 
PARCHEGGIO e CONSEGNA 
auto   

Le tariffe non subiscono 
variazioni di prezzo stagionale.       
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 Nuove Convenzioni



La RGomme sas di Roma Largo 
Piero Bargellini, 39/40, è lieta 
di sottoporre a tutti i dipendenti 
TECHNIP la convenzione per il 
montaggio e l’assistenza tecnica 
dei pneumatici per vettura, 

moto/
scooter 
di tutte le 
migliori 
marche 
italiane 

ed estere attualmente presenti 
nel mercato . In allegato “A”  
riportiamo la ns.migliori 
condizioni per l’acquisto dei 
pneumatici riservati 
esclusivamente per i dipendenti 
TECHNIP  
Il ns.centro dispone di 
personale altamente qualificato 
per l’assistenza su vetture,moto 
e scooter con macchinari di 
ultima generazione per le 
operazioni di corretta 
manutenzione, 
convergenza,equilibrature. 
Disponibilità, cortesia, 
facilitazione nei pagamenti e 
totale affidabilità , il ns.centro 
forte di un’esperienza 
quarantennale nel settore potrà 
assecondare le Vs. esigenze 

RESPONSABILE VENDITE                                                                                                                  
Roberta Gianni 

DOVE CI TROVIAMO:  in Largo 
Piero Bargellini,39/40 (zona 
Eur-Montagnola ,Via di 
grottaperfetta)  
TELEFONO/FAX    06. 
51.95.6969        
rgommesas@gmail.com 
( preventivi)             
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RGomme
TURISMO 
Vi ricordiamo che sul sito web del CLUB 
www.clubtechnipitaly.com sono riportate alcune 
delle moltissime offerte viaggi che ci arrivano 
quasi quotidianamente. Per quanto possibile 
cercheremo di aggiornare la pagina il più 
frequentemente possibile. Consultatela spesso e 
rimarrete stupiti dalle vantaggiose offerte.  

Ricordate che su alcune offerte ci sono ulteriori 
sconti riservati ai soci del Club.

http://www.clubtechnipitaly.com
http://www.clubtechnipitaly.com
mailto:rgommesas@gmail.com


TEATRO 7 
ECCO LA 
CONVENZIONE PER LA 
STAGIONE 2018/2019 

Convenzione tra TECHNIP 
ITALY e TEATRO7 valida per 
tutta la stagione 2018/2019.  
La Convenzione offre la 
possibilità a tutti gli Iscritti Cral 
(anche a parenti e amici) di 
accedere agli spettacoli inseriti 
nel cartellone, usufruendo delle 
seguenti promozioni per i 
singoli biglietti:  
! Da Martedi a Giovedì 
biglietto €15,00 anziché €24,00  
! Da Venerdì a Domenica 
biglietto €18,00 anziché €24,00  
! Formula “Gruppo 
Ten” (per gruppi di dieci e 
multipli di dieci) 9 biglietti al 
prezzo scontato di cui sopra + 
1 biglietto cortesia €4,00  

PROMOZIONE  
ABBONAMENTI 
Abbonamento Libero                 
8 spettacoli a scelta € 113,00             
(anziché € 125,00)  
Abbonamento a Turno Fisso       
8 spettacoli a scelta €105 
(anziché €115,00)  
Abbonamento Libero       
6 spettacoli a scelta € 90.00                
(anziché € 100,00)  
Abbonamento a Turno Fisso     
6 spettacoli a scelta €85,00 
(anziché €95)           
Abbonamento “Gruppo Ten”   
(per gruppi di dieci e multipli di 

dieci) 9 abbonamenti acquistati + 
1 abbonamento cortesia  
E molte altre offerte di 
Abbonamenti! 

Per informazioni e 

prenotazioni:  
Valeria D’Orazio  
Tel 320.4820809  
oppure Email 
promozione@teatro7.it  
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Teatro Flaiano 
Via Santo Stefano del Cacco, 15 (p.zza Argentina)  00186 - Roma   

tel. 06/37513571 - 06/37514258    www.teatroflaiano.com - segreteria@teatroflaiano.com 
Direttore artistico Antonello Avallone 

Programma stagione 2018/2019 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DAL 15 AL 25 NOVEMBRE 2018 
Iaia Forte 

“ODISSEA PENELOPE” 
Liberamente ispirato all’ODISSEA di Omero, lo 
spettacolo, di portata affabulatoria, che si radica 

nell’impegno civile, è un viaggio ironico e 
struggente attraverso i luoghi visitati da Ulisse e 
raccontati dalla voce femminile di Penelope, Iaia 
Forte, che con abile trasformismo vocale, veste i 

panni dei 
personaggi 

coinvolgendo 
gli spettatori 
nel gioco 

teatrale delle diverse metamorfosi. 
Gli eroi omerici, attraverso la 

riscrittura e la regia di Giuseppe 
Argirò, diventano grotteschi, 

brillanti; privati della loro antichità 
rinascono moderni e profondamente 
umani in un’interpretazione che si 

avvale di un repertorio musicale, particolarmente accattivante e 
sofisticato, con brani di Debussy, Chopin, Nyman, Schumann, Piazzolla. 

drammaturgia e regia Giuseppe Argirò  

ORARIO SPETTACOLI:   
giovedì e venerdì ore 21.00 - sabato ore 17.00 e ore 21.00   

domenica e festivi ore 17.30 
Sul nostro sito www.clubtechnipitaly.com  

troverete l’intera programmazione  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I MITICI
AL CONCERTO MUSICALE SU

ANNI ‘90
SI ESIBIRANNO SOLO PER VOI: DANIELE BELLANTI, RAFFAELLA CICALESE, MASSIMILIANO DENZA, LUCA GIUBILO, 
FRANCESCO GRECO, MICHELE KRAISKY, SERGIO POCINI, FERDINANDO ROSATI, FABIO TOSTI, MARCO TROISI, ROBERTO 
DEFELICE, MARCO BRUGNOLA, ARIANNA PETRANGELI, FABRIZIO MARCIANO', CLAUDIO STASI

PRIMA DEL CONCERTO GRANDE APERICENA CON SALUMI, FORMAGGI, CROSTINI, RUSTICI, SPIEDINI, POLPETTE, 
PASTA, PIZZA, STRACCETTI, VERDURE, TORTE RUSTICHE, E………NON FINISCE QUI!

GLI ARTISTI DEL TPIT CLUB VI INVITANO

LUNEDÌ 12 
NOVEMBRE 
ORE: 20:00 

PRESSO “L’ASINO CHE VOLA” VIA A.COPPI 12D - ORE 20:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€10,00 

PRENOTAZIONI A: 
CLUBITALY@TECHNIP.COM 

SOLO 100 POSTI 
AFFRETTATEVI
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Stiamo 
lavorando su…

- Locandina viaggio a Dublino per San Patrick 16-18 Marzo 2019 

- Corso di distruzione pediatrica vie aeree  novembre 2018 

- 2° Clinic Padle - novembre 

- Concerto di beneficienza con il Maestro Federico Longo  

- Novembre visite guidate 

- Corso di Cucina  presso “Il Tino” “Dolci per Natale” 


