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Accordo di collaborazione
tra

MEDITEL S.r.l.
e

TARTARUGHE di KIRGHISIA
--

Sede: Via F. Carcano, 105 - Caronno P.lla (Va)

Cell. 333.4160336 - rizzatogiorgio@gmail.com

Presidente: Rizzato Giorgio

CHE CONCORDANO QUANTO SEGUE
MEDITEL S.r.l. garantisce:

• Una agevolazione per l SOCI delIa TARTARUGHE
di KIRGHISIA

consistente in:

a. Sconto del 10% su tutte Ie prestazioni

private a tariffa piena, ad esclusione

delle prestazioni di Elt.

b. Tempistiche di accesso aIle prestazioni

odontoiatriche con tariffa AGEVOLATA (il

reparto provvedera direttamente a

rilasciare un tesserino nominale) .

c. Accesso aIle visite fisiatriche tramite \
tariffa sanipass

r

d. Accesso all'Area Motoria ad un costa di 10 \..
.

euro ad ingresso \:~\
\

. I

mailto:rizzatogiorgio@gmail.com


-

e. Tempistiche di accesso agevolate aIle

prestazioni di diagnostica per immagini,

con tariffa sanipass
f. Visita sportiva agonistica 81 ad un costa

I
di 55 euro e certificazione di stato di

buona salute ad un costa di 30 euro,

effettuate e fatturate direttamente

dall'Ambulatorio di Medicina dello Sport

del Dr. Michele De Grandi, presente nella

nostra struttura di Via Alliata, l.

• Per usufruire delle agevolazioni il SOCIO

delIa TARTARUGHE di KIRGHISIA e tenuto ad

esibire la tessera comprovante l'appartenenza

alIa suddetta Societa alIa data delIa

prestazione, accompagnata da un documento

personale.

· Le agevolazioni che Meditel applica secondo la

convenzione in oggetto non sono cumulabili con

eventuali promozioni in atto.

• Nel rispetto delle finalita del presente

accordo, Meditel e disponibile a realizzare
I"'

progetti di collaborazione che di volta in \\
volta verranno concordati nei modi, nelle '" \ )
forme e nei periodi per dare al SOCI delIa ~

I J\. YV'),,



TARTARUGHE di KIRGHISIA ulteriori agevolazioni

La TARTARUGHE di KIRGHISIA garantisce:

Di fornire una lista delle persone interessate

alla convenzione, che dovra essere aggiornata

ad ogni variazione.

• Pubblicizzare quanta stabilito nel presente

accordo di collaborazione a favore dei propri

associati attraverso l canali informativo/

promozionali dell'Associazione.

Meditel autorizza la TARTARUGHE di KIRGHISIA a

menzionare Medi tel e la collaborazione prestata

alla stessa Societa attraverso l suoi contatti

promozionali e pubblicitari.

L'accordo ha validita un anno a partire dal

Le parti

giorni digarantiscono reciprocamente 60

preavviso in caso di disdetta.



Dal 16 gennaio 2012 e attiva una convenzione tra la TARTARUGHE di KIRGHISIA e il Centro

Medico Polispecialistico MEDITEL S.r.I. via Alliata 1, Saronno, tel. 02.96.282.1, consistente in:

• Accesso aile visite fisiatriche tramite tariffa SANIPASS

• Accesso all' Area Motoria ad un costa di 10 euro ad ingresso

• Tempistiche di accesso agevolate aile prestazioni di diagnostica per immagini, con tariffa

• Visita sportiva agonistica 81 ad un costa di 55 euro e certificazione di state di buona salute

ad un costo di 30 euro, effettuate e fatturate direttamente dall' Ambulatorio di Medicina

dello Sport del Dr. Michele De Grandi, presente nella nostra struttura di Via Alliata, 1.

• Sconto del 10% su tutte Ie prestazioni PRIVATE a tariffa piena, ad esclusione delle

prestazioni erogate dalla ELTsrI.

• Inoltre, da quesfanno, accesso aile prestazioni odontoiatriche con tariffa AGEVOLATA (i1

reparto provvedera direttamente a rilasciare un tesserino nominale).

I'appartenenza alia suddetta Associazione alia data delia prestazione accompagnata da un

documento personate.

Le agevolazioni che il Centro Medico Polispecialistico MEDITEL S.r.1. applica secondo la

convenzione in oggetto non sono cumulabili con eventuali promozioni in atto.

Cod ice Fiscale
Partita Iva e
Reg. imp. Va

01429730128

R.E.A Varese
181697
Capitale Sociale

€ 50.000 Lv.

Registro
Strutture accreditate
Regione Lombardia

N.772

Societa
soggetta
all'attivita
di direzione
e coordinamento
di ELT sri

Via Alliata, 1

21047 Saronno (VA)

Tel. 02 96.282.1

Fax 02 96.282.308

E-mail:
posta@meditel-group.it
www.meditel-group.it
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