P.zza San G.B. de la Salle 3-5 (Via Aurelia 475-477) 00165 ROMA
Tel.06/3386556 Fax 06/64000659
Email : info@fisioterapiaccm.it

Roma ,30/03/2017
OGGETTO: Convenzione tra l’: “ISTITUTO CUSTURERI s.r.l.”P.zza San G.B. De La Salle 3-5,
00165 Roma, P.IVA 01141091007, C.F. 02958300580.
E: UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA, P.IVA/C.F. 08447281000, legale
rappresentane P. Arturo Guzman
Persona di riferimento: Dott. Albert Koka, email albert.koka@unier.it ,
tel. 06/66543896.

La convenzione prevede i seguenti sconti e le seguenti condizioni :
➢ Sconto del 10 % su tutte le terapie manuali e individuali.
➢ Sconto del 10 % su terapie strumentali e di gruppo.
➢ Sconto del 10 % su visita Osteopatica e terapie.
➢ Sconto del 10 % su plantari, busti e prodotti ortopedici.
➢ Sconto del 20 % sulla visita Fisiatrica.
➢ Prima Visita Fisiatrica gratuita e successivi controlli, se abbinati ad un
piano terapeutico.
➢ Esame Barapodomentrico e controllo della postura gratuito.
NOTE:
•
•
•
•

•
•

Si possono eseguire anche terapie con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale “SSN/SSR” con
ricetta rosa rilasciata dal medico di base.
Non possono essere cumulati agli sconti sopra citati eventuali altre promozioni e scontistiche
che la Fisioterapia CCM applica alle prestazioni private.
Lo sconto viene applicato sul totale dei singoli esami e del ciclo di terapia, non rientrano nella
convenzione i corsi di gruppo ( yoga , pilates)
Esibire un documento o tesserino al momento dell’accettazione che dimostri di essere il titolare,
socio o dipendente dell’ente/azienda convenzionata o iscritto/tesserato a circoli, palestre o
altro, nel caso sia un familiare dire il Nome e Cognome del convenzionato o se in possesso,
esibire lo stato di famiglia.
La convenzione è estesa a tutti coloro che fanno parte del nucleo familiare del convenzionato.
Terapie domiciliari.
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COME RAGGIUNGERCI
Il centro è facilmente raggiungibile: ubicato nei pressi di Piazza San Giovanni Battista De La Salle
Via Aurelia 475/477,

METRO
Linea “A” fermate stazioni “Cornelia” e “Baldo degli Ubaldi”

AUTOBUS
Linee 46B, 49,98,190,246,247,490,791,881,889,892,916,984,994,
Le linee con fermata in Piazza dei Giureconsulti o Circ.ne Cornelia si trovano a circa 300 metri dal LAB Aurelia

Orari di apertura:
Dal lunedì al Sabato dalle ore 07:30 alle 19:30, chiuso la Domenica

Ricordiamo inoltre di sensibilizzare tutti, per il nostro bene , di lasciare la macchina a casa e prendere i
mezzi pubblici o perché no, se vicini, una passeggiata a piedi, non solo per un risparmio economico ma
per respirare aria più pura.
Ricordatevi che la vostra salute è più importante di qualsiasi altra cosa, fare una prevenzione costante non
vuol dire essere malati ma aver cura del proprio corpo.
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