Oggetto: Proposta di convenzione per prestazioni fisioterapiche a tariffa agevolata per gli
Appartenenti al Corpo dei Carabinieri Legione Veneto e i loro familiari

Servizio di Posturologia è un'Associazione di professionisti che opera nel campo della
Fisioterapia, Osteopatia, Medicina Riabilitativa e Terapia del Dolore.
Nell'ambito di una campagna di prevenzione e cura dei disturbi causati da una postura
scorretta desideriamo sottoporle una proposta di convenzione che permetterà ai vostri
associati e ai loro familiari di ottenere presso i nostri ambulatori:
 15% di sconto su tutte le prestazioni arrotondato per difetto
 Un Esame Posturale al costo di 35€ anzichè 50€
 3 sessioni di Ginnastica Posturale gratuite effettuate da un fisioterapista
Per poter usufruire delle prestazioni gratuite e a tariffa agevolata basterà segnalare alla
nostra segreteria la appartenenza alla Vostra azienda mediante sistema di riconoscimento
da Voi stessi indicato.
Le nostre sedi più vicine sono site a Mestre, Via Cadorna 7 presso la sede principale; a
Villorba in Via Guglielmo Marconi 123, presso l’ambulatorio medico del dott.Salvadori
Luciano; a Volpago del Montello in Via Luigi Pastro 51, presso l’ambulatorio medico del
dott.Girardi Giorgio; a Quarto d’Altino in Via Roma 93/c presso il Centro Medico San Michele.
Alleghiamo in calce il tariffario dei nostri servizi che saranno soggetti allo sconto qualora
accettiate la nostra proposta.
Si sottolinea che in caso di ulteriori promozioni gli sconti succitati non potranno essere
applicati ai prezzi in promozione.
In attesa di un Vostro gentile riscontro alla nostra proposta porgiamo Distinti Saluti.

Dott. Conton Francesco
Legale Rappresentante

DESCRIZIONE

Prezzo
(euro)

Prezzo scontato
(euro)

Terapia manuale Articolare

50

42

Esame Posturale

50

35

Massaggio decontratturante

39

33

Ginnastica posturale di gruppo singola seduta

15

12

Ginn. posturale di gruppo trimestrale una sessione a settimana (12 totali)

160

136

Ginn. posturale di gruppo trimestrale due sessione a settimana (24 totali)

310

263
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