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Convenzione dipendenti Agenzie Fiscali e loro familiari
Con la presente Vi sottoponiamo la nostra offerta di convenzione per tutti i
dipendenti e loro familiari:
• Sconto del 15% su tutti i modelli di Scarpe e Scarpe predisposte per
plantari (Sanangens – Duna – Footcare – F.lli Tomasi – Saucony -Adidas –
Calzuro, etc)
• Sconto del 10% su tutti i prodotti di Sanitaria (Calze e calzini a
compressione graduata Sanagens – Medi, Elettromedicali aerosol e misuratori
di pressione Medel e Nebula – Busti, ginocchiere, cavigliere, prodotti per la
cura del piede, etc)
• Sconto del 10% su tutti i presidi ortopedici su misura (plantari, busti stoffa e
stecche, calzature predisposte e su misura etc)
• Sconto del 50% Esame Baropodometrico ( € 20,00 anziché € 40,00), anche
senza acquisto dei plantari
• Servizio di presentazione pratiche in convenzione ASL
GRATUITO.
E inoltre:
Dermatologo sconto del 10 % sul prezzo del tariffario
Podologo sconto del 10 % sul prezzo del tariffario
Operatore shiatsu sconto del 10% sul prezzo del tariffario
Naturopata sconto del 10% sul prezzo del tariffario
AudioProtesi sconto del 10% sul prezzo di listino
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Prima visita, assistenza e controlli gratuiti del Tecnico Ortopedico e
dell’Audioprotesista e visita introduttiva del Naturopata gratuita
Grazie alle convenzioni ASL e INAIL:
Per tutti i bambini e ragazzi fino ai 18 anni di età e per tutti gli aventi diritto i
plantari su misura sono GRATUITI

Per tutti gli aventi diritto busti in stoffa e stecche su misura, scarpe ortopediche su
misura, presidi per la vita quotidiana e riabilitazione, sedie a rotelle standard
elettriche e su misura GRATUITI

All’interno del Punto vendita di Via Amsterdam 104 troverete personale
specializzato al Vostro servizio:

Dott Giustino Mariani Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia il Giovedì
Dott.ssa Laura Proietti Podologo il Lunedì
Dott. Paolo Vigliar Naturopata esperto in dietica Olistica il Giovedì
Dott. Andrea Mariani Audioprotesista Otocenter s.a.s il Venerdì
Dott. Gabriele Mordanini Tecnico Ortopedico il Martedì e Mercoledì
Elena Mansueto Operatore Shiatsu Giovedì, Venerdì, Sabato
Dott.ssa Nicoletta Bianchi Responsabile Settore Riabilitazione
Cristina Mignano Responsabili Punto Vendita
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