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Convenzioni 

La Fabi Firenze ha stipulato a favore dei propri iscritti 
le seguenti convenzioni: 

 

Spettacoli: Teatro di Rifredi 

Agli iscritti Fabi verrà riconosciuta la riduzione del biglietto di ingresso per gli 
spettacoli di tutti i giorni tranne il sabato. 

I biglietti, previa esibizione della tessera, 
devono essere acquistati attraverso il 
servizio di prevendita presso la 
biglietteria del Teatro di Rifredi aperto dal 
lunedì al sabato ore 16:00 - 19:00 o al 
botteghino a partire da un'ora prima 
dell'inizio della rappresentazione e solo 
per lo spettacolo del giorno stesso.  

info su 
http://www.teatrodirifredi.it/it/stagione/ 

  

Abbigliamento: Spazio 40 Signa 

Spazio40 ha aperto le sue porte nel 2008 
alla clientela più importante della zona 
con uno Show Room d'abbigliamento 
d'Elite che passa dalle Griffes allo 
Sportswear per uomo & donna. 

Per gli iscritti Fabi è riservato uno 
sconto del 20% su tutte le collezioni 
uomo, donna e bambino 

Inoltre un regalo extra per il giorno del vostro compleanno 

info su http://www.spazio40.it  
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Mobilità: Car2go 

Inaugurato a Maggio a Firenze, 
Car2go è il servizio di carsharing 
che permette di utilizzare auto 
condivise per spostarsi in città. 
Car2Go è il servizio di carsharing 
"punto a punto" che consente di 
prendere e lasciare l'auto dov'è più 
comodo nell'ambito cittadino al 
costo di 0,29 centesimi al minuto 
e con tariffe orarie e giornaliere 
scontate. Le tariffe comprendono noleggio vettura, carburante, assicurazione, 
parcheggio (in aree autorizzate) e manutenzione. 

Attraverso l'App è possibile individuare l'auto 
più vicina, prenotarla e verificare il livello di 
carburante presente. Il servizio è utilizzabile in 
qualsiasi città europea in cui è presente Car2go, 
Milano e Roma oltre che la nostra città per 
l’Italia ed altre 13 città e più di 5.500 smart a 
disposizione in Europa! 
 

Per gli spostamenti nella città, per le trasferte di lavoro e per le tue vacanze c’è un 
modo alternativo di spostarsi: pratico, economico, divertente e che contribuisce a 
liberare le nostre città dall’invasione delle autovetture. 
 
Agli iscritti Fabi verrà riconosciuta la gratuità dell’emissione della tessera (prezzo 
19,00 euro) e verranno riconosciuti 60 minuti gratuiti di utilizzo del servizio. Basta 
iscriversi al sito e presentarsi in uno dei numerosi punti di convalida Car2go presenti 
in città (https://www.car2go.com/it/firenze/)  ed esibire la tessera Fabi in corso di 
validità. 
 
Info su: www.car2go.com  
 
Per vedere il tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ehxU_r8d4O8#t=0  
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Mobilità: Bicifirenze  
il noleggio biciclette della 
cooperativa Ulisse 

Quale migliore modo di muoversi in centro e 
gustandosi la nostra stupenda città se non in 
bici? Nel bellissimo progetto di far recuperare il 
centro di Firenze ai suoi cittadini opera la 
cooperativa Ulisse, che impiega nel servizio di 
noleggio bici detenuti e persone svantaggiate. 

Vengono così recuperate anche le persone, perché nessuno deve rimanere indietro. 
 
Il servizio di noleggio viene effettuato nelle postazioni di noleggio con operatore: 

 
Stazione SM Novella 
Via Ghiberti 

 
lunedì - sabato * 
lunedì - sabato * 

Marzo Ottobre 
8,00 – 19,00 
9,00 – 18,00 

Novembre Febbraio 
10,00-17,00 
10,00-17,00 

 
Con la bici ti verrà dato anche un lucchetto per lasciare in tutta sicurezza il mezzo 
durante i tuoi spostamenti. Gli abbonati potranno utilizzare la bici per tutta la giornata 
lasciandola alla postazione anche oltre l’orario di chiusura o custodirla per alcuni giorni 
sotto la propria responsabilità. 
 
Agli iscritti Fabi, dietro esibizione della tessera, verranno riconosciuti i seguenti prezzi: 

Abbonamento mensile € 22,00 

1 Ora 
Giornaliero 

€ 1,00 
€ 3,00 

 
Inoltre la cooperativa ripara e 
vende le biciclette sequestrate 
dal Comune perché abbandonate 
e non reclamate. Un altro 
lodevole progetto di recuperare 
quello che altri hanno scartato. 
Info su: www.bicifirenze.it  

www.piedelibero.it 
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Di tutto un po’: Shop Time 

Shop Time è il nuovo store dove fare acquisti 
risparmiando fino al 60% sugli attuali prezzi di 
listino di prodotti di marca di alta qualità di varie 
categorie merceologiche. Qui potrete trovare 
prodotti di cosmetica, abbigliamento, accessori, 
casalinghi, prodotti alimentari e non solo… 
prodotti nuovi e attuali provenienti da cambi 
merce pubblicitari e campagne promozionali.   

Una delle caratteristiche principali di Shop Time  è rappresentata dal frequente 
ricambio di prodotti in vendita; poiché i prodotti derivano, in gran parte, da cambi 
merce pubblicitari, non è sempre possibile il loro riassortimento, e quindi è la logica 
del “carpe diem” che spinge verso questa nuova formula di acquisto. Una 
caratteristica grazie alla quale le promozioni e le offerte diventano per i tesserati 
dei veri e propri affari! 

Shop Time a Firenze è in Via Baracca 1/O tel. 055/3247287, aperto da lunedì a 
sabato con orario continuato 10.30 - 19.30 ed è riservato solo ai tesserati. 

Per iscriversi è sufficiente recarsi presso il punto vendita, visitarlo liberamente e 
rivolgersi alla cassa MUNITI della tessera della Fabi.  
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Riviste Mondadori: condizioni speciali per gli iscritti Fabi 

Un'ampia scelta di letture su ogni argomento: attualità, sport, moda, tempo libero e scienza. Scegli subito 

l’abbonamento per te, la tua famiglia oppure come idea regalo per Natale. 

Nel prospetto sotto riportato troverai alcuni esempi di 

abbonamento: 

TV Sorrisi e Canzoni: sconto 
del 62% 

29,9 € invece di 
78,00 € 

52 
copie 

Focus Junior: sconto del 41% 23,9 € invece di 
24,90 € 

12 
copie 

Quattroruote: sconto del 34% 39,90 € invece di 
60,00 € 

12 
copie 

Panorama: sconto del 81% 29,90 € invece di 
156,00 € 

52 
copie 

Per scoprire tutte le riviste e gli sconti dedicati agli iscritti Fabi: http://www.abbonamenti.it/sabfabifi  

… e molto altro ancora. 

Tramite il sito www.fabi.it potrai conoscere tutte le convenzioni nazionali riservate gli 
iscritti. Inoltre registrandoti al sito (clicca qui) potrai essere informato direttamente 
sulla tua mail personale e consultare i tantissimi servizi che la Fabi sta realizzando. 

 


