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Oggetto: Convenzione riservata agli associati CAI Elba

Spett.le CAI Elba,
come da Vs. richiesta siamo qui ad inoltrarvi le condizioni agevolate che MedicArt srl
si impegna di adottare per tutti gli associati CAI Elba.
ODONTOIATRIA
Visita gratuita, Igiene dentale comprensiva di sbiancamento al bicarbonato a €60
e agevolazione del 15% su tutte le altre prestazioni
FISIOTERAPIA
agevolazione del 15% su Laser, Tecar, Onde d'urto, Laser, Magnetoterapia, Tens,
Ionoforesi, Fisioterapia manuale e Linfodrenaggio
VISITE SPECIALISTICHE
10% di agevolazione
CARDIOLOGIA
10% di agevolazione su Ecocardiogramma, Elettrocardiogrammi, Test sotto sforzo, Holter
Ecg e monitoraggio dinamico della pressione arteriosa.
ANALISI DI LABORATORIO
agevolazione del 10% sul prezzo degli esami di laboratorio
MEDICINA ESTETICA:
Visita Gratuita e agevolazione del 10% su Laser estetici e filler.
RADIODIAGNOSTICA: agevolazione del 5% su Ecografie, Eco color doppler, Mammografie con o
senza Tomosintesi, Tac, Risonanze magnetiche, Coloscopie Virtuli, Moc, Panoramiche Digitali,

Teleradiografie, Tc dentale e Rx.
CHIRURGIA: riduzione del 10% sul prezzo delle prestazioni chirurgiche effettuate in sala
chirurgica ambulatoriale ( ad esclusione di eventuali esami istologici, assistenza
anestesiologica o cardiologica durante l'intervento )
PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA: riduzione del 10% sul prezzo sulla visita e sui cicli
di monitoraggio dell'ovulazione ( Escluso lo Spermiogramma e la Capacitazione del
liquido seminale).
Le agevolazioni sopra riportate non sono cumulabili con altri pacchetti o iniziative offerte
da MedicArt.

E' indispensabile che l'associato esibisca la tessera CAI. In mancanza della tessera non sarà
in nessun caso possibile accedere alle tariffe agevolate. La tessera non è in nessun caso
cedibile.

Hanno diritto alla convenzione:
- Gli associati CAI in possesso di tesserino di riconoscimento in corso di validità
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