CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO Dl SCONTI Al SOCI Dl ABITCOOP
Scopo della presente convenzione è, da parte di Abitcoop Soc. Coop, quello di qualificare il proprio
impegno in favore dei propri soci, continuando a garantire una mutualità ampiamente intesa, offrendo
loro diverse opportunità a condizioni vantaggiose nell’ambito di attività di welfare, economiche, di
servizi, ricreativi e culturali che favoriscano gli aspetti di comunità, con particolare attenzione alla tutela
della salute dei soci stessi, in un periodo difficile dovuto alla pandemia da Covid-19.
ln virtù di questa convenzione, nell’ambito dello scopo mutualistico della cooperativa, che prevede
di mettere a disposizione dei Soci attività o servizi, anche di interesse collettivo, Gulliver Soc.Coop.
Soc. offre condizioni di scontistica per l’accesso a visite polispecialistiche, trattamenti di fisioterapia e
idrokinesiterapia, prestazioni di odontoiatria e ortodonzia, analisi di laboratorio per rilevare con tamponi
e test sierologici la positività al virus Covid-19.

Specialità

Scontistica applicata

Allergologia

8%

Angiologia Cardiologia

8%

Dermatologia

8%

Dietologia Ecografia

8%

Endocrinologia

8%

Fisiatria Gastroenterologia

8%

Ginecologia

8%

Neurologia / Neurogeriatria

8%

Oculistica Ortopedia

8%

Otorinolaringoiatria

8%

Podologia

8%

Pneumologia

8%

Psichiatria

8%

Psicologia

8%

Reumatologia

8%

Urologia

8%

Fisioterapia e Idrokinesiterapia (Vasca Terapeutica riscaldata) *
Prestazioni

Scontistica applicata

Fisioterapia e palestra riabilitativa

5%

Trattamento riabilitativo individuale in Vasca
Terapeutica riscaldata

5%

Attività di mantenimento e cura di patologie muscolo
scheletriche in Vasca Terapeutica riscaldata (piccolo
gruppo)

pacchetti da 8 sedute a tariffa agevolata
di € 11,00 cad.

*Per accedere ai trattamenti di Fisioterapia e in Vasca Terapeutica riscaldata occorre sempre la prescrizione del Medico di
fiducia o del Medico Specialista

Odontoiatria e ortodonzia
Prestazioni

Scontistica applicata

Odontoiatria (compresa implantologia)

5%

Ortodonzia

5%

Analisi di laboratorio
Prestazioni

Tariffa applicata

Tampone rapido

€ 38,00

Tampone molecolare

€ 100,00

Test sierologico rapido

€ 25,00

Test sierologico standard

€ 55,00

Prelievi del sangue e analisi cliniche

Il servizio di analisi è in convenzione con
laboratorio accreditato SSN

* Per accedere al servizio di prelievo e analisi cliniche, compresi i Tamponi e Test CoVlD-19, è necessaria la prenotazione.
** Per eseguire Tamponi e Test CoVlD-19 è necessaria la prescrizione medica.

Fermo restando l’offerta di cui sopra, ci rendiamo inoltre disponibili, se d’interesse, a formulare una
proposta di pacchetti di Check up prevenzione annuali composti da:
• n. 1 visita specialistica
• n. 1 profilo esami di laboratorio.

Poliambulatorio Privato Gulliver
comparto polivalente Corassori
via Leonardo da Vinci 116/A
41126 Modena

tel. 059 82 01 04
poliambulatorio@gulliver.mo.it
poliambulatoriogulliver.it

