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Ricordiamo ai presidenti dei
sodalizi di voler inoltrare via
intranet a tutti i propri iscritti,
le seguenti NEWS e/o
appenderle in bacheca . 
N.B. I contenuti della
presente newsletter non
rappresentano la totalità delle
convenzioni Asso Cral , ma
solo gli aggiornamenti del
periodo.

Si ricorda che il contenuto
della newsletter viene inviato
in modalità html. Nel caso in
cui la visualizzazione di
questa mail risulti errata o
incompleta è possibile
consultare in linea la
presente newletter all'
archivio delle News
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[Acquisti in linea – Shop on Line]
DEKOIDEA: DECORAZIONI ADESIVE PER LA TUA CASA!- www.dekoidea.com
Via Calabria, 6 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel.  02 9880899 – fax 02
98289098 mail: eshop@dekoidea.com - Dekoidea è il negozio on line di
Crearreda, l'Azienda che nel 1992 ha inventato le decorazioni adesive per
pareti. Oggi come allora, proponiamo soluzioni decorative per la casa che sono il
punto di incontro fra Design e prezzi contenuti, fra semplicità ed innovazione, fra
il piacere del "fai da te" ed il gusto di personalizzare l’arredamento e le pareti
della propria casa. Per questo l’assortimento di stickers e decorazioni adesive
che offriamo è particolarmente completo con una ricca varietà di prodotti per tutti
i gusti e le età. In più la possibilità di avere la tua stampa personalizzata. Con
Dekoidea potrai decorare tutto quello che vuoi: scegli tu la foto o il disegno,
la dimensione ed il materiale. E’ facile, veloce e costa meno di quello che pensi.
Scopri di più visitando il nostro sito. Agevolazione tesserati Asso Cral e Cisl: 15%
di sconto inserendo il codice ASSOCRAL al momento dell’acquisto collegandosi
dierettamente al nostro negozio on line www.dekoidea.com .

 PM - INTERNATIONAL Italia - Prodotti FitLine e BeautyLine - Integratori
alimentari e Cosmetici - http://www.pm-international.com/
Via Nicolò Copernico, 19 – 20811 Cesano Maderno (MB) – Tel. 333 6609696 mail:
gennaro.cali@tin.it - PM-International è una delle più grandi aziende nel settore
della salute, del benessere e della bellezza. Offriamo integratori alimentari di
altissima qualità e cosmetici prodotti in Germania e fabbricati rispettando lo
standard internazionale di buona fabbricazione GMP. Esso garantisce i più alti
livelli di purezza e un livello di qualità che rimane costantemente elevato. A
comprovarlo sono le centinaia di migliaia di consumatori soddisfatti in tutto il
Mondo – convinci te stesso, vedrai, ne vale la pena! I nostri prodotti sono
notificati e autorizzati dal Ministero della Salute in Italia. I prodotti FitLine e
BeautyLine di PM-International sono formulati per sostenere le funzioni vitali
favorendo e sostenendo una buona alimentazione. Aiutano a corrispondere
all’apporto giornaliero di micronutrienti e favoriscono la vitalità anche in un'età
avanzata.
Gli integratori alimentari altamente nutritivi, della nostra serie FitLine, includono
un esclusivo Concetto di Trasporto di sostanze Nutritive (NTC®). NTC trasporta i
nutrienti esattamente nel momento giusto lì dove essi sono richiesti, a livello
cellulare. Con FitLine dall'interno e BeautyLine dall'esterno.
Così ti senti in forma e di buon umore. A casa e fuori, molti amatori e atleti di
alto livello apprezzano i vantaggi offerti dai prodotti FitLine. Gli integratori
sportivi altamente nutritivi di PM-International li aiutano a mantenere le
performance ad altissimi livelli.
I cosmetici della serie BeautyLine sono anche perfettamente progettati per
qualità ed efficienza. Grazie al Concetto di Trasporto Nutrizionale, NTC®, gli
ingredienti perfettamente combinati, raggiungono anche i più profondi strati del
tessuto epidermico. Ti offriamo pulizia, cura e un sistema anti-aging che sono
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stati perfettamente adattati al tuo tipo di pelle e possono soddisfare qualunque
esigenza.
Se, contro ogni aspettativa – non dovessi essere soddisfatto dei nostri prodotti,
puoi rispedire le confezioni semiusati e fare uso della garanzia soddisfatto o
rimborsato per 30 giorni.
Grazie alla cooperazione tra PM-International Italia e ASSO CRAL verrà concesso
eccezionalmente ai suoi associati la possibilità di diventare clienti privilegiati
ottenendo uno sconto del 20% per il consumo personale. Non perdere questa
occasione clicca sul link - » http://assocral.energymotion.it/

 

[BIGLIETTERIA : CALCIO - VIAGGI - PARCHI]
NUMEROUNO SERVIZI - Biglietteria Spettacoli, Viaggi&Vacanze,
Sport&Natura
Il Tuo Riferimento per il Tempo Libero – www.numerounoservizi.it - ViaG.
Squarcialupo, 7 - 00162 Roma Tel. 06 44258270 Fax 06 44260456 mail:
assocral@prontobiglietto.it
»» PRONTOBIGLIETTO : Biglietteria per lo Spettacolo –
www.prontobiglietto.it
- Grazie alla Partnership realizzata con “NUMEROUNO Servizi”, Asso Cral è in
grado di offrire ai propri tesserati ed a quelli CISL, tutti gli eventi e gli spettacoli
più importanti in programma in Italia, di cui molti a tariffa ridotta o ridottissima
riservata esclusiva.
»»VIAGGI DA NUMEROUNO: Agenzia Viaggi e Tour Operator - Pacchetti e
offerte provenienti dai più importanti e qualificati operatori del settore con tariffe
ridotte esclusive.
»»SPORT PER TUTTI - Sport, Natura, Svago - Attività sportive, tornei e feste
aziendali, Sagre tipiche, Gite Low Cost Come acquistare i pacchetti e le offerte.
Per usufruire degli sconti (ove disponibili) è sufficiente seguire una delle seguenti
modalità:
A) scrivere a assocral@prontobiglietto.it indicando nome e cognome, azienda
d’appartenenza, per richiedere informazioni su disponibilità e costi dell’evento
desiderato - Numero uno Servizi invierà a sua volta una scheda d’acquisto con
preventivo e con tutte le informazioni per effettuare il pagamento con bonifico
bancario; il tesserato dovrà rinviare la scheda d’acquisto compilata, unitamente al
pagamento effettuato tramite bonifico bancario;
- La stampa avverrà alla ricezione della contabile, via mail/fax e l’invio dei biglietti
ad avvenuto accreditosu c/c bancario
B) Acquistare i biglietti direttamente presso la Sede di NumeroUnoServizi (Via G.
Squarcialupo, 7 Roma), con pagamento in contanti, negli orari di apertura
presentando il tesserino di appartenenza con il logo Asso Cral o CISL;

Consulta le offerte disponibili del periodo :

» Parchi e Attrazioni : Rainbow, Zoomarine, Bioparco, Mirabilandia,
Gardaland, ecc.

» VIAGGI : CROCIERE COSTA

» ROMA : River Tracks, Tram Tracks, Roma Champions League

» CALCIO : AS ROMA : Campionato Serie A TIM - Stadio Olimpico – Roma

» SUPERCAR - Roma Auto Show: Fiera di Roma 11-12 ott. 2014

 



 

 

 

 

 

[CALCIO – Serie B – Biglietti Agevolati]
LEGA CALCIO SERIE B - Campionato 2014-15 – “Due tifano, Uno paga!”
Asso Cral Italia, insieme alla Lega Calcio Serie B è lieta di proporre una
opportunità di risparmio per assistere alla Partite che la SERIE B giocherà durante
la stagione 2014-2015.  Per te una fantastica offerta "due tifano uno paga" in
tutti gli stadi per seguire ovunque la tua squadra del cuore.   Modalità per
ottenere i bilglietti : E' sufficiente scrivere una mail a biglietterieserieb@lega-
calcio.it o chiamare il numero 339 2971461 specificando la gara, il numero dei
biglietti e la tipologia.
Tesserati Asso Cral e CISL  avranno diritto fino al 30 giugno 2015  all'offerta "due
tifano uno paga"(ossia 90€ 75€ per 2 Corporate Ticket, posti di Tribuna Platinum -
rettilineo lato panchine, oppure 48€ 38€ per 2 posti di Tribuna Gold - rettilineo
opposto lato panchine). In seguito, riceveranno via mail la conferma della
disponibilità da parte della Lega Serie B e le coordinate bancarie utili
all'effettuazione del bonifico mediante il quale versare l'importo dovuto. Il nuovo
tariffario sarà valido per tutte le partite della Serie B 2014-2015 fino al 30 giugno
2015.
L'offerta è valida solo per l'acquisto di un numero pari di biglietti. La richiesta via
mail dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data della partita
scelta. Sono prenotabili i biglietti di tutte le partite del campionato Serie B 2014-
2015, salvo eaurimento degli stessi Per ogni informazione consultare il sito
www.legaserieb.it » Visita la Pagina

[Medici specialisti - Odontoiatria - Assistenza]
BEST DENTAL WARRANTY- Studi dentistici convenzionati -
www.bdwsystem.it
La serenità per il benessere dei tuoi denti, in studi dentistici altamente
tecnologici  Italiani , selezionati con rigidi criteri di qualità , Risparmio medio
dal 40% al 60% (rispetto alla media dei  listini nazionali)   su tutte le cure
odontoiatriche comprese protesi e implantologia  e 5 Anni di mantenimento
gratuito compreso igiene dentale per tutti i lavori di Implantologia effettuati con
BDWSYSTEM di Best Dental Warranty  . Visita, piano cura, preventivo e
radiografie panoramiche e endorali  (ove necessarie) senza impegno. Siamo
presenti a: Brescia, Desio e Sesto San Giovanni (MILANO), Genova,
Lignano Sabbiadoro e Piacenza e presto in tutta Italia – “We  love your
smile …… “ Per informazioni  chiamare il Numero Verde 800.18.99.61

BIOLISTIC ASSISTANCE - La Salute e il Benessere alla portata di tutti-
www.biolisticassistance.it 
Via Lombriasco, 22   10139  Torino - Tel. 011.0438400 - mail
info@biolisticaassistance.it - Biolistic Assistance - La salute e il benessere
alla portata di tutti. Acquisisci il diritto allo sconto A TE RISERVATO - fino al
70% - per le prestazioni sulla salute e del benessere  Un esempio? Detrartasi a
soli € 35,00 - Ozono Terapia a soli € 50,00 - Trattamenti olistici (Naturopatia,
Shiatsu, Counseling, Reflessologia, Fiori di Bach) a massimo € 40,00.  Un solo
abbonamento, una sola tariffa, per tutta la famiglia (fino a 5 persone) Tuo a
soli € 60,00 anno. NESSUNO TI DA COSI' TANTO CON COSI' POCO Per saperne
di più o aderire subito segui questo link 

FEDELE ASSISTANCE – Tele-assistenza donne, anziani, famiglie -
www.fedeleassistance.it
Dynamic Fun srl Via Cardinal Massaia, 83 - 10147 Torino – Tel. 011
2303641 - Fax. 011 2309413 - mail: info@fedeleassistance.it - Fedele
Assistance ti permette di chiedere aiuto 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con
un solo tasto del tuo cellulare. Fedele aiuta più di 30.000 persone in Italia,
funziona su tutti i cellulari, vecchi o nuovi, ed è facilissimo da usare: si
mette un numero in rubrica nei cellulari vecchi o si usa una App nei cellulari
recenti (smartphone). Chiedere aiuto con Fedele è facile: si schiaccia un



tasto e il sistema riceve la segnalazione. Viene immediatamente inviato un
SMS a chi ha chiesto aiuto per dare evidenza della presa in carico della
richiesta. Fedele poi invia fino a 3 SMS alle persone collegate che sono
state inserite in fase di registrazione. Entro 120 secondi circa un call center,
attivo 24 ore al giorno, 365 l'anno, richiama la persona e capisce come
prestare soccorso. Fedele si rivolge a donne, anziani, famiglie: tutti noi
abbiamo bisogno di sentirci sicuri e di poter chiedere aiuto facilmente in caso
di bisogno. Fedele costa 49€ l'anno nella versione base e 99€ l'anno nella
versione Famiglia, dove si possono attivare fino a 5 persone. Per i tesserati
Asso Cral/ è possibile acquistare Fedele a 39€ l'anno e Fedele Famiglia a
79€ l'anno. Per usufruire della convenzione sul sito
www.fedeleassistance.it in fase di registrazione, inserire il codice ACRAL.

 

[Parcheggi Aeroportuali]
 KINGPARKING – Parcheggi a Fiumicino e Civitavecchia- www.kingparking.it
Mail info@kingparking.it -  Il parcheggio breve e Iunga sosta a|l'Aeroporto di
Roma Fiumicino e al porto di Civitavecchia. Operativi da anni nel settore
della sosta e del parcheggi ed attenti alle innovazioni, Ia nostra professionalità è
garanzia dl sicurezza, affidabilità e tranquillità al tuo viaggio. Siamo a
Civitavecchia di fronte all’ingresso principale del Porto traghetti, e all’aeroporto di
Fiumicino con offerte e servizi davvero eccezionali. Nei nostri parcheggi é attivo il
servizio navetta di transfers (Shuttle Bus) disponibile per i nostri clienti 24 ore su
24 e senza attesa. II parcheggio di Fiumicino é aperto 24 ore su 24, mentre
quello di Civitavecchia e aperto dalle 7:30 alle 20:00 - Per i tesserati Asso Cral e
ClSL sconto del 10% al Porto di Civitavecchia e  sconto del 20% all’ Aeroporto di
Fiumicino - ▶  Prenota ora 

PARK AND DREAM - PARCHEGGIO A FIUMICINO- www.parkanddream.it
Via Portuense, 2411/A -  00054 Fiumicino (RM) – Te. 06.90282899 – Cell.
3467984289 - 3281663366 - mail parkanddream@trefauto.it  - Parcheggio a
breve e lunga sosta attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, situato a pochi
chilometri dall’Aeroporto Internazionale di Fiumicino. Oltre a garantire un
parcheggio sicuro, video sorvegliato ed assicurato, offre in Vs. assenza a tariffe
speciali interventi manutentivi di meccanica e carrozzeria, gomme e
tolettatura completa, rifornimento carburante e revisione MCTC, previo
preventivo da concordare. Al Vs. rientro non Vi dovrete privare di tempo prezioso.
Naturalmente sarete accolti da esperto personale che si prenderà cura di Voi
aiutandoVi nella gestione della pratica, offrendoVi un servizio incluso di navetta
gratuita, accompagnandoVi senza pensieri al terminal dove inizierà il Vs.
sogno…”Park and Dream e non pensate ad altro!”  E’ facilissimo!! - Per i tesserati
Asso Cral/CISL sconto totale del 30% (20% per prenotazione online + 10%)
CODICE PROMO da indicare durante le fasi di prenotazione : PARK 027 ▶ 
Prenota ora il tuo posto.

[SKY Tv – Tessere Prepagate scontate, senza

abbonamento]
SKY TV
Una offerta speciale Sky (solo) per i tesserati a logo Asso Cral e CISL !!
-  Entrare in Sky non è mai stato più facile. Una offerta imperdibile a
condizioni uniche. Ottieni i servizi di SKY TV, SENZA SOTTOSCRIVERE NESSUN
ABBONAMENTO. La convenzione prevede l’acquisto di tessere prepagate
anonime, per la durata di 12 mesi (a prezzi fortemente ridotti (-65%) rispetto a
quelli annuali di abbonamento del Listino Sky ed al listino ufficiale delle
Prepagate). Senza necessità di fornire generalità, dati bancari o sottoscrivere



nessun documento, è possibile acquistare le tessere che prevedono la visione del
pacchetto base SKY TV ed a scelta 1  pacchetto : Sky Calcio, Sky Sport o Sky
Cinema tutto in HD. Sarà possibile anche acquistare (con rilascio di regolare
scontrino Fiscale o Fattura a richiesta) e ricevere a casa il decoder Sky HD, anche
questo a tariffe agevolate. Non è previsto il servizio di installazione, che potrà
essere richiesto al vostro antennista di fiducia. Alla scadenza del periodo di
validità della tessera prepagata, non sarà necessario dare disdetta in quanto
scadono in automatico e sarà possibile acquistarne un'altra, anche cambiando la
scelta dei pacchetti in visione. Nessuna penale o richiesta di rinnovo sarà
avanzata. Il costo per una tessera prepagata annuale comprendente SKY TV + 1
SKY PACK  a scelta è di € 155,00 (anziché € 456,00 con abbonamento
annuale) comprese spese di spedizione con corriere UPS e consegna in tutta Italia
in 24/48 H lavorative!  E’ un offerta contingentata e con limitazioni. (valida
fino al 31/10/2014 o esaurimento scorte) Per ulteriori info e
prenotazioni:  alessandro.ponzoni.fieldagent@gmail.com - Alessandro Ponzoni -
Tel. 345 4783627 (numero dedicato esclusivamente per richiesta di tessere
prepagate Sky) Pagamento tramite Iban oppure PostPay da richiedere a voce o
tramite mail. » Visita la pagina con i dettagli della offerta

[Turismo - Accoglienza - Ricettività]

[Città d'arte - Agriturismi - Catene di

Accoglienza]
ALLEGROITALIA HOTELS & RESORTS- www.allegroitalia.it
Via dell’Arcivescovado, 18 - 18121 Torino - Tel. 011 5512111 - Fax 011 5512800
– mail: prenotazioni@allegroitalia.it  -  Allegroltalia Hotels & Resorts è il nuovo
concetto di ospitalità italiana del mondo del lusso divertente e democratico. Il
gruppo nasce a giugno 2011 e gestisce in modo fresco e dinamico cinque
strutture  a Torino, Milano, Novegro, San Gimignano in Toscana e nel
Gargano in Puglia. Tutte le strutture Allegroltalia si caratterizzano e distinguono
nell’ospitalità originale, divertente, nei valori della tradizione, cultura e cucina
italiana; il “Made in Italy" diventa uno stile di vita: arte, cultura, tradizioni,
creatività, da scoprire e vivere in tutti gli alberghi del gruppo.   · Torino: Golden
Palace - ltalian luxury hotel Torino ·  Milano: San Pietro all'Orto  - Luxury Suite
arredate Armani Casa ·  San Gimignano Toscana: Relais La Cappuccina - Arte e
storia a San Gimignano ·  Gargano Puglia: Baia dei Faraglioni - La spiaggia più
esclusiva d’Italia ·  Novegro, Milano Linate: EspressoHotel - Il primo Social Hotel
d’Italia Per i tesserati Asso Cral/CISL tariffe agevolate riservate.

RESIDENZA CENISIO – MILANO- www.residenzacenisio.com/italiano/
Via privata Giovanni Calvino, 21 Milano Tel. 02.36579308 mail:
reception@residencecenisio.com  Da noi potrai trovare 53 appartamenti
indipendenti localizzati nella parte nord della città di Milano, ad una passeggiata di
distanza da Porta Garibaldi. Tra gli interni eleganti e l’arredamento ispirato allo
stile contemporaneo, gli ospiti della Residenza Cenisio potranno disporre di
un’ampia gamma di servizi alberghieri e della cucina attrezzata. Un’ottima
soluzione per i professionisti in viaggio di lavoro a Milano per un breve periodo o
per gli amici che desiderano regalarsi una vacanza diversa dal solito nella
capitale della moda italiana. Servizi : Wi-fi, TV LCD, il bagno, la doccia, la
lavatrice, il bollitore per il tè e la macchinetta del caffè. Parcheggio gratuito
privato. Per i tesserati a logo Asso Cral e CISL, sconto dal 10% al 15% (esclusi
periodi di Fiere).

[Indovinello del Bimestre Ott. - Nov. 2014]
Nuovo indovinello del  bimestre:



“Mentre viaggio per il mondo, me ne sto fermo in un angolo. Chi
sono?”

Tra tutte le risposte esatte pervenute entro il 25 novembre 2014, saranno
sorteggiati: Primo e Secondo Premio = Cofanetto SMILE BOX Vacanze, che
permette una vacanza di una settimana per 4 persone, offerto da Europroject
Travel Club. Saranno cestinate risposte multiple con la medesima
soluzione provenienti sia dallo stesso utente/mail, sia dallo stesso
indirizzo fisico della abitazione. Sono ammesse per altro risposte con soluzioni
diverse

» Proponi la soluzione » Vincitori del precedente indovinello

 

☞ C O N V E N Z I O N I    R E G I O N A L I

»»[Toscana]
categoria: Ottica – Foto

OTTICA MATTOLINI MATELDA
Via Cavallotti, 12 - Sesto F.no - Tel. 055-4489610 -
mattolinimatelda@inwind.it Laboratorio prroprio montaggio occhiali, Strumenti
Meteo: barometri, termometri, binocoli. Specializzato in lenti a contatto
progressive. Sconto 30% su occhiali da vista, 20% da sole, escluso promozioni
in essere - Sconto dal 30 al 50% per lenti a contatto annuali.

»» [Lazio]   

categoria: MEDICI SPECIALISTI, CASE DI CURA, LABORATORI DI ANALISI

CLINICA VILLA PIA – ROMA - www.clinicavillapia.it
Via Bernardino Ramazzini, 93, 00151 Roma – Tel 06 5827875 - Fax 06 58230908
callcenter@clinicavillapia.it  ; medicalcenter@clinicavillapia.it -  La Clinica Villa
Pia, situata al centro di Roma, è una struttura privata polispecialistica – 189 posti
letto - accreditata con il S.S.N. dove sono operativi i Reparti di Medicina
Generale, Cardiologia, Chirurgia Generale, Urologia, Ostetricia e
Ginecologia, Nido e Lungodegenza Medica Post Acuzie. La Clinica, che si
avvale di una Equipe di professionisti altamente qualificati, offre servizi quali:
Servizio di Diagnostica per Immagini dotato di apparecchiature di ultima
generazione – Tomografia Computerizzata 64 strati, Risonanza Magnetica 1.5
tesla –  Philips Laboratorio Analisi e Servizio Istologia – privato ed
accreditato con il S.S.N. Servizio di Radiologia, Ortopanoramica,
Mammografia – privato ed accreditato con il S.S.N. Servizio di
Fisiocinesiterapia e Riabilitazione che mette a disposizione dell’utenza
un’ampia palestra attrezzata con moderne strumentazioni per la rieducazione
neuromotoria, cardiologica e respiratoria; Emodialisi; Day Hospital
Allergologico; Il Poliambulatorio specialistico sia privato che in Convenzione con
SSN è in grado di assicurare prenotazioni immediate rispetto ad un’ampia
gamma di attività specialistiche ambulatoriali: Angiologia-Flebologia,
Anestesiologia, Allergologia, Andrologia,  Cardiologia, Cardiologia Interventistica,
Chirurgia Generale e Videolaparoscopica, Chirurgia Plastica, Chirurgia
Ricostruttiva, Colonproctologia, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia,
Fisiatria, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina Interna, Medicina
Estetica, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Ostetricia,
Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Psichiatria, Reumatologia,
Riabilitazione Pavimento Pelvico, Senologia,  Centro di Riproduzione e Natalità,
Urologia e Terapia del Dolore. - Per i tesserati Asso Cral/CISL sconti dal 10% al



35%

»» [Campania] 

categoria: MEDICI SPECIALISTI, CASE DI CURA, LABORATORI DI ANALISI

 

CENTRO DIAGNOSTICO SANTA CHIARA – BATTIPAGLIA (SA)
Via Paolo Baratta, S.S. 19, 45 84091 Battipaglia (SA) – Tel/Fax 0828 302107 -
Cell. 345 1789181 mail: cdsantachiara@pec.it - Il Centro di Diagnostica per
Immagini effettua esami radiografici, ecografici e di risonanza magnetica
articolare con l’ausilio di mezzi e tecniche all’avanguardia, ed è gestito da
personale medico e paramedico dotato di grande professionalità ed esperienza.
Nello specifico, il Centro è attrezzato per eseguire: Radiologia digitale -
Risonanza magnetica articolare - TAC - Ecotomografia -Ecocolor doppler -
Densitometria ossea - Accertamenti in senologia con eco-aspirato guidato -
Radiologia dentale ed anche Esami ecografici a domicilio. Le Ecografie, gli
Eco-Color-doppler vascolari, gli Ecocardiogrammi, le Mammografie eseguite
unitamente ad Ecografie mammarie sono consegnate immediatamente. Eventuali
esami di Radiologia “urgenti”, ove possibile, sono consegnati subito dopo
l’esecuzione. Il ritiro dei rimanenti esami, che non richiedano particolari tempi di
preparazione, potrà essere effettuato il giorno successivo a quello di esecuzione,
personalmente o tramite delegato, durante gli orari di apertura del Centro.
Saranno effettuate consulenze specialistiche per le branche dell’oncologia,
endocrinologia, senologia, ortopedia e traumatologia. Per le indagini che lo
necessitano sarà richiesto il consenso informato. I Medici sono disponibili, previo
appuntamento, a fornire chiarimenti in merito agli esami eseguiti. Per i tesserati
Asso Cral/CISL sconto del 30%
 

»» [Puglia]
categoria: MEDICI SPECIALISTI

DOTT.SSA DANIELA MARTINO – MEDICO CHIRURGO – FISIATRA –
ALTAMURA (BA)
Via delle Cappelle, 67 – 70022 Altamura – BA – Cell. 3388817153 – mail
daniela741@libero.it  Lo studio medico di Riabilitazione-Fisioterapia-Postura
e Sport della Dr.ssa Daniela Martino, specialista in Medicina Fisica e
Riabilitazione, si occupa di problematiche di tipo posturale avvalendosi di
apparecchiature con pedana baropodometrica e posturografica, di
riabilitazione neuromotoria, ortopedica, vascolare e terapia fisica (Tecarterapia,
laserterapia, ultrasuonoterapia, massoterapia, ecc.), di trattamenti con
manipolazioni osteopatiche, terapia infiltrativa e mesoterapia,
certificazioni medicolegali, ossigeno-ozonoterapia, visita medico sportiva,
elettromiografia-elettroneurografia. Le più avanzate apparecchiature unite
all’esperienza e la professionalità del personale medico che lavora all’interno della
struttura hanno permesso di garantire una serie si servizi che nel corso degli anni
sempre più pazienti sono stati in grado di apprezzare, offrendo un rapporto
qualità-prezzo ottimali con una buona scontistica (visite, terapia fisica,
diagnostica). Collaborazioni: Dott. Carlo Indennitate specialista in Medicina dello
Sport. Per i tesserati Asso Cral e CISL sconto dal10% al 25%
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