Odontoiatria
Medicina specialistica
Esami Clinici
Esami Diagnostici
Fisioterapia

Liguria | Piemonte | Lombardia | Veneto | Friuli | Emilia Romagna | Toscana | Marche | Umbria | Lazio | Abruzzo | Campania | Calabria | Sicilia | Sardegna

Convenzionati con:

Genova, 14 Novembre 2017
Spettabile
Ordine dei Geometri
Firenze
Facendo riferimento alla Vs. richiesta di assistenza sanitaria integrativa attraverso la ns. rete di medici
convenzionati, con la presente formuliamo la nostra proposta.

Proposta
1.

ACQUISTO DEL PACCHETTO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (Vedere presentazione servizio) AL
COSTO DI €83,00 + IVA 22%
A. Caratteristiche dell’offerta:
• Durata della copertura 1 anno, rinnovabile.
• Possibilità di utilizzo di tutte le strutture sanitarie convenzionate in ogni Regione.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Odontoiatria
Tutte le cure odontoiatriche eseguite secondo nostro tariffario ridotto del 60%. (vedere allegato)
Tutte le cure odontoiatriche non presenti nel ns. tariffario eseguite con una riduzione sulla tariffa
privata dello studio prescelto pari al 40%.
Medicina specialistica
Macro Specialità disponibili: visite mediche specialistiche, analisi cliniche e diagnostiche,
fisioterapia.
Prestazioni eseguite in tempi rapidissimi
Tutte le prestazioni mediche eseguite secondo tariffe convenzionate e ridotte dal 20% al 40%
Tariffe Analisi Cliniche inferiori a quanto richiesto dal Ticket ASL
Nessuna limitazione d’uso.
Nessuna patologia esclusa.
Nessun questionario anamnestico richiesto.
Nessuna differenziazione per età o sesso.

B. Servizi aggiuntivi inclusi nel pacchetto
• 2 visite approfondite di controllo odontoiatrico all’anno
• 1 detartrasi all’anno gratuita o con integrazione di €25,00 (vedere nota informativa allegata).
• Speciale prevenzione ematochimica con integrazione di €50,00
C.

Opzione esclusiva inclusa nel pacchetto
• Compresa nel costo offerto, estensione della copertura ad identiche condizioni per tutti i familiari
del Contraente, max 4 persone (1+3)

D. Operatività
Controllo della qualità del servizio attraverso gestione diretta degli studi odontoiatrici attraverso la
nostra piattaforma informatica

Cordialmente
L’amministratore
A.M. Guastoni
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