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SENTIRE BENE E’ IMPORTANTE! - nella vita niente è più importante di essere sereni e sentirsi bene. Ma per sentirsi 
bene bisogna innanzi tutto sentire bene. 
Sconto del 15%! 

 

 
 
 

Una nuova metodologia di assistenza sanitaria, facilmente accessibile ed economicamente sostenibile per famiglie, lavoratori, 
persone non autosufficienti. 
Tariffe Agevolate! 

 

 
 
 

Si occupa di offrire servizi integrativi e sostitutivi alla Famiglia, nella cura della persona Anziana e/o non autosufficiente, sia a 
livello domiciliare che ospedaliere 

Sconto del 5%! 
 
 

 

http://assocral.musvc1.net/e/t?q=q%3dZE6Jc%26q%3d5%262%3dc8%26s%3dFdA7N%26O%3dmx8J_wUgt_8e_6uXT_F0_wUgt_7jAQ2.e7Mtg65q.s6A_wUgt_7j6CxyzNfxw-LngsLhe-qIszsH5m3Hn-e7Mt-g65o5feq.tvJ_wUgt_8jq9wgo_LVWd_Wig3H1i2Tns2C_wUgt_70oGu_vewU_7p7mmoPj_vewU_7r8jr85qt6I%26i%3dq9M1gE.Hjx
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=0%3dcfOcf%26H%3dN%26K%3dfY%26B%3dYgbPg%26R%3dDGQM_Nnzw_Yx_Oxym_YC_Nnzw_X3TTS.xPPKzO8H.BOD_Nnzw_X3OFOHIQ7GF-OEzBO9x-0LJIBKV6LKE-xPPK-zO8887xH.CEM_Nnzw_Y30BNz8_Owpw_Z0zLKR2KWEBKF_Nnzw_XS8JL_Exzv_P90D68SA_Exzv_PAz5kshh%261%3dJROI0X.J2Q


 
 

EQUILIBRA INTEGRATORI ALIMENTARI E COSMETICA NATURALE - Si rivolge a Tutti gli individui che tengono 
alla propria Salute e alla propria Bellezza in modo naturale, coniugando Qualità, Innovazione e Prezzo, in linea con 
la sua ambiziosa mission: Il Benessere alla portata di Tutti. Sconto del 15%! 

 
 
 

 
 
 

CHIETI 
 
 
FRISA 

 
 
 
FARMACIA SPARGOLI - Integratori alimentari, prodotti cosmetici e parafarmaco acquistati 
direttamente in farmacia o attraverso contatto internet. Sconto del 10%! 

PESCARA 
PESCARA 

STUDIO ODONTOIATRICO DR. MICHELE CAMERINO - Lo studio del Dott. Camerino è ubicato a 
Pescara in Viale Modesto Della Porta, 35. Sconto del 10%! 

 
 
 

 

 

 
 

REGGIO CALABRIA 
REGGIO DI CALABRIA 

STUDIO MEDICO DENTISTICO DOTT.SSA SILVA ROBERTA - Ottenere un sorriso armonioso ora 
è possibile grazie alle nuove tecniche di ortodonzia linguale invisibile. Tariffa Agevolata! 

 
 

 

 

 
 
 

NAPOLI 
NAPOLI 

STUDIO ODONTOIATRIA DOTT.RI PARASCANDOLO E PALUMBO - La condivisione delle 
esperienze dei dottori Salvatore Parascandolo e Luigi Palumbo è dedita da oltre 30 anni con grande 
cura e passione alla salute orale dei loro pazienti. Sconti dal 10 al 20%! 

PIANO DI SORRENTO 
CENTRO PANE DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA - Da quaranta anni una realtà consolidata in 
ambito sanitario, sviluppando un'attività diagnostica completa mirata all'eccellenza, avvalendosi di 
specialisti esperti ed apparecchiature all'avanguardia. Tariffa Agevolata! 

VILLARICCA 
OSTEOPATIA E POSTURA DR. ALESSANDRO GALDIERO - Struttura in cui viene svolta l'attività 
di diagnosi, cura e riabilitazione delle diverse patologie che necessitano dell’intervento riabilitativo del 
fisioterapista specializzato mediante metodiche all'avanguardia. Tariffa Agevolata! 

SALERNO 
BATTIPAGLIA 

BIOMEDICAL - Il centro Biomedical gestisce i propri servizi attraverso un sistema qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2008, al fine del miglioramento continuo dei servizi erogati per ottenere 
una maggiore soddisfazione dell’utente/paziente. Sconto del 15%! 

SALERNO 
ALLERGOLO DR. FABIO DE BARTOLOMEIS - La figura del medico allergolo è spesso immaginata 
come un'entità medica deputata soltanto all'esecuzione di prove allergiche. In realtà l'allergologia 
rientra in una vastra branca della medicina immunologia clinica. Sconto del 10%! 

 

http://assocral.musvc1.net/e/t?q=q%3dCR4JF%264%3d3%262%3dFK%26q%3dFGN5N%262%3dzv8wA_teZh_5o_yiUd_9x_teZh_4t4Ey.ozAqqysn.3yy_teZh_4tzujsks-k2m7t1hBk0h.8j4_yiUd_0xkr_yiUdohsc_0v7FCN%26f%3d12Axq8.6g8
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=v%3d0EOOC%26q%3dN%267%3dC8%26B%3dKDAPS%26y%3dmGCtx_EjWU_Pt_vVpi_6k_EjWU_Oy12J.twxBvvf9.8vl_EjWU_Oywh5xhf-67jtE6ey6Ee.u59_vVpi_7k6w_vVpitefx_7iRK6A%261%3d6yxIv5.s2C
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=d%3dMNE7P%26z%3dD%26o%3dPG%262%3d3QJFA%26B%3dv7u77_5Rjd_Fb_9efQ_It_5Rjd_EgDA0.b072d9oy.p9u_5Rjd_Eg0qufuo-vow35nr8vwr.4uq_9efQ_Jtve_9efQbron_JrH3LM%26q%3dnB79dH.2ru
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=c%3dDd66G%26F%3d5%26n%3dGW%26s%3d2HZ70%263%3dBxtxM_vQat_7a_zuWP_00_vQat_6f5Q1.a1Mscz5p.ozA_vQat_6f17lel5-mnnIvmiNmvi.Jlp_zuWP_A0md_zuWPai5e_A890CZ%26h%3dm3Mzc9.Hit
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=z%3dOZQSR%26B%3dP%26A%3dRS%26D%3dOSVRW%26D%3d8IG9I_Gnlp_Rx_Aqrm_K6_Gnlp_Q3FML.xBIDzA1A.BA7_Gnlp_Q3B372w1-8AyEG0tJ8It.F7C_Aqrm_L681_Aqrmxt1z_L4TOKY%263%3d0DIKzJ.D4G
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=d%3ddSV7g%265%3dU%26o%3dgL%26I%3d3hOWA%26S%3d1NuNB_LR1i_Wb_PjwQ_Zy_LR1i_VgUFQ.bQBIdPtF.pPz_LR1i_VgQvBfBt-CoD8Ln9CCw9.9Bq_PjwQ_ayCe_PjwQb9t5_awY5eL%268%3dnSBPdY.79u
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=i%3dAZWBD%26B%3dV%26t%3dDS%26J%3d8EVXF%26z%3d8OzuI_MWXp_Xg_wqxV_76_MWXp_Wl2MR.gxIJiw1G.uw7_MWXp_Wlx3Cki1-DtkEMsfJD2f.FCv_wqxV_86Dj_wqxVgf16_84ZA9Z%269%3dszIQi6.D0z
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=7%3dTJFZW%26v%3dE%26H%3dWC%263%3dVXFGd%26I%3dr8ND3_6uqZ_G5_Fagt_Pp_6uqZ_F0K7A.5G337Fkz.IFq_6uqZ_F0Gmv92k-wH4y6Gy4wPy.zvJ_Fagt_Qpw8_Fagt5yko_QnIVUD%26r%3dGI307O.xsN
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=n%3dBCAGE%26o%3d0%26y%3dE6%26x%3dCF9BK%261%3dk35vv_1bYS_Bl_xTba_8i_1bYS_Aq3z6.lyvxnxdu.zxj_1bYS_Aqyfqpjd-rylr1xgwr7g.sq1_xTba_9iro_xTbalgdj_9gDD07%26m%3dx1v5n7.qn5


 
 
 

 

 

 
 
 

BOLOGNA 
BOLOGNA 

OSPEDALI PRIVATI RIUNITI - Dal 2004 Ospedali Privati Riuniti si impegna a garantire un 
trattamento esemplare per i suoi pazienti con efficenza e competenza, assicurando inoltre un 
ambiente confortevole (pulito, silenzioso, ordinato, funzionale) e sicuro. Tariffa Agevolata!  
STUDIO ODONTOIATRICO PALMERINI & PASQUI - Lo Studio Dentistico Palmerini e Pasqui si 
prende cura del vostro sorriso a 360 gradi. Pensiamo alle vostre esigenze funzionali, estetiche ed 
economiche! Sconto del 15%! 

FERRARA 
FERRARA 

STUDIO MEDICO-ODONTOIATRICO DOTT. CARNEVALI - Si effettuano le seguenti prestazioni: 
Chirurgia Orale e Maxillo Facciale, Implantologia, Protesi, fissa e mobile, Endodonzia, Ortodonzia, 
Diagnostica per immagini 3D, Medicina Estetica/Laser. Tariffa Agevolata! 

MODENA 
MODENA 

STUDIO OSTEOPATICO DR. ALESSIO AMENDOLITO - Il Dott. Amendolito ha conseguito il 
diploma quinquennale Full Time di Osteopatia presso l’università di osteopatia Icom ( International 
College Of Osteopathic Medicine ) di Cinisello Balsamo, Milano. Sconto del 20%! 

PARMA 
FIDENZA 

STUDIO DENTISTICO BOCCHI - Nello studio Bocchi vengono effettuate terapie basate 
sull’evidenza scientifica attuale con continuo aggiornamento del titolare e dello staff. Tariffa 
Agevolata! 

PIACENZA 
PIACENZA 

POLIAMBULATORIO PULZONI - Il poliambulatorio Pulzoni basa il proprio metodo sul benessere e il 
rispetto della persona, qui la parola ascolto è l’elemento centrale per comprendere fino in fondo i 
bisogni di chi si rivolge al centro. Tariffa Agevolata! 

REGGIO EMILIA 
REGGIO NELL'EMILIA 

STUDIO DENTISTICO ARLOTTI DOTT. GIULIO - Il dott. Giulio Arlotti, Dottore in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, è iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di RE, al numero 142 dell'Albo 
degli Odontoiatri. Sconti dal 5 al 15%! 

 
 

 

 

 
 
 

LATINA 
LATINA 

CLINICA ODONTOIATRICA LE TORRI - La clinica adotta una politica ben diversa e si dissocia 
totalmente dalla filosofia low cost. Le cure, i tempi di realizzazione dei manufatti protesici, e non 
ultima la guarigione del paziente, sono per noi la priorità assoluta. Sconto del 30%! 

ROMA  
FONTE NUOVA 

STUDIO DENTISTICO DR. LUIGI SACCO - Da oltre venti anni offriamo a tutti i clienti un'alta qualità 
di cure dentistiche. La nostra squadra lavora per aiutarvi ad ottenere e mantenere nel tempo una 
bocca sana, con una corretta igiene orale. Sconti dal 10 al 20%! 

LANUVIO 

http://assocral.musvc1.net/e/t?q=j%3ddUQCg%267%3dP%26u%3dgN%26D%3d9hQRG%26S%3d3I1ND_GX1k_Rh_PlrW_Z1_GX1k_QmUHL.hQDDjPvA.vP2_GX1k_QmQx7lBv-8uD0Gt9E839.A7w_PlrW_a18k_PlrWh9vz_ayT9dN%263%3dtSDKjY.941
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=f%3dXP09a%262%3d9%26q%3daI%26w%3d5bLAC%26M%3dx2wH9_zTuf_Ad_JgaS_Tv_zTuf_0iOC5.dK9wfJqt.rJw_zTuf_0iKsph6q-qq85zp30qy3.6ps_JgaS_Uvqg_JgaSd3qi_UtBBSK%26l%3dpM94fS.4mw
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=f%3dXP09a%262%3d9%26q%3daI%26w%3d5bLAC%26M%3dx2wH9_zTuf_Ad_JgaS_Tv_zTuf_0iOC5.dK9wfJqt.rJw_zTuf_0iKsph6q-qq85zp30qy3.6ps_JgaS_Uvqg_JgaSd3qi_UtBBSK%26l%3dpM94fS.4mw
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=3%3dIZUVL%26B%3dT%26D%3dLS%26H%3dRMVVZ%268%3d8MJ3I_Kqfp_V1_5qvp_E6_Kqfp_U60MP.16IH351E.E57_Kqfp_U663A5q1-BDsEKCnJBLn.FAF_5qvp_F6B4_5qvp1n14_F4XQJQ%267%3dC8IO3D.D8J
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=r%3dX0KKa%26l%3dJ%263%3da3%268%3dGb6LO%26M%3dhC9Hs_AfuP_Lp_JQle_Tf_AfuP_KuOwF.pKs8rJa5.4Jg_AfuP_KuKc1t6a-238oA23t2A3.p15_JQle_Uf2s_JQlep3at_UdNJV4%26w%3d2MsErS.nx9
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=v%3dEQVOH%263%3dU%267%3dHJ%26I%3dKIMWS%264%3dyNCy0_Ljbg_Wt_1hwi_Aw_Ljbg_Vy6DQ.t20Iv1rF.81x_Ljbg_Vy2tBxmr-C7o6L6jACEj.7B9_1hwi_BwCw_1hwitjr5_BuYNBO%268%3d640Pv0.59C
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=3%3dMRCVP%264%3dB%26D%3dPK%26z%3dRQNDZ%26B%3dz5J7A_3qjh_D1_9idp_Ix_3qjh_C6DE8.10Az39sw.E9y_3qjh_C60us5us-tDw73CrBtLr.8sF_9idp_Jxt4_9idp1rsl_JvFSHN%26o%3dCBA73H.6pJ
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=0%3dLbZcO%26D%3dY%26K%3dOU%26M%3dYPXag%26A%3d0RQ6K_Pxir_a8_8s1w_H8_Pxir_ZCCOU.89KM083J.L89_Pxir_ZC95FBt3-GKvGPJqLGSq.HFM_8s1w_I8GA_8s1w8q39_I6cYNW%26B%3dJAKT0G.FCQ
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=k%3dLQ8DO%263%3d7%26v%3dOJ%26u%3d0PM9H%26A%3dyz260_xYig_9i_8hYX_Hw_xYig_8nCD3.i90uk8rr.w8x_xYig_8n9tnmtr-ovv6xuqAo4q.7nx_8hYX_Iwol_8hYXiqrg_IuA9GO%26j%3duA02kG.5k2
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=t%3dCQ4MF%263%3d3%265%3dFJ%26q%3dIGM5Q%262%3dyvAw0_thZg_5r_yhUg_9w_thZg_4w4Dy.rz0qtyrn.6yx_thZg_4wztjvkr-k5m6t4hAkCh.7j7_yhUg_0wku_yhUgrhrc_0u7KCM%26f%3d420xt8.5gA


CLINICA DENTALE GUADAGNO - Molteplici le attività svolte nella struttura: Ortodonzia pediatrica 
funzionale, Ortodonzia per adulti con tecniche innovative, Chirurgia orale semplice e complessa tra 
cui l'estrazione dei denti del giudizio, in inclusione ossea... Sconto del 20%! 

MARINO 
STUDIO DENTISTICO DOTT. DOMENICO ZOMPATORI - Lo studio dentisitico è in grado di 
soddisfare le esigenze del paziente in qualsiasi branca dell'odontoiatria avvalendosi, anche, di 
collaboratori specialisti. Sconto del 15%! 

ROMA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

VITERBO 

 
CASA DI RIPOSO CASSIA RESIDENCE - La Casa di Riposo Cassia Residence, è una struttura 
immersa nel verde a due passi dall’Olgiata (Roma nord) e dal parco di Veio circondata da un vasto 
giardino completamente recintato. Sconto del 5%! 
CENTRO ODONTOIATRICO DOTT. IANTOSCA MASSIMO - Grazie al continuo aggiornamento 
professionale e all’innovazione di tecniche, materiali, metodologie e strumentazioni, assicura 
un’ampia gamma di prestazioni odontoiatriche all’avanguardia.Tariffa Agevolata! 
ORTOPEDIA SANITARIA AMISI - Abbiamo in sede la presenza del TECNICO ORTOPEDICO 
abiltato che effettua esami baropodometrici e posturografici per la relizzazione di ortesi plantari su 
misura. Tariffa Agevolata! 
PSICOTERAPEUTA DOTT.SSA PAOLA FRANCO - L’ Associazione Psykhé nasce dall’idea di 
creare uno spazio accogliente e competente in cui promuovere il miglioramento della qualità della 
vita attraverso lo sviluppo della persona. Tariffa Agevolata! 
POLIAMBULATORIO FLAMINIO 9 - Il laboratorio di analisi chimico cliniche, microbiologiche e 
parassitologiche è particolarmente attrezzato e culturalmente preparato per le analisi dei bambini fin 
dalla nascita e gli adulti. Sconto del 10%! 
S.P.S.P. SERVIZI PSICOLOGICI PER LA SALUTE ALLA PERSONA - Ciò che proponiamo è un 
servizio rivolto alla promozione del benessere psicologico della persona e della collettività, al fine di 
ottenere un miglioramento nella qualità della vita. Tariffa Agevolata! 
STUDIO DENTISTICO DOTT. GUSTAVO BIANCHI - Studio dentistico a Roma e Fonte Nuova. 
Sconto del 20%! 
STUDIO DENTISTICO DOTT. PAOLO MARIA PANICALI - Lo Studio è dotato delle più sofisticate 
tecniche e metodologie, per svolgere le varie operazioni nell'estrema sicurezza, professionalità e 
qualità, con ottimi risultati. Sconto del 20%! 
STUDIO DENTISTICO DR. LUCA CORRADI - Lo studio odontoiatrico Corradi si trova nei pressi del 
centro di Roma (I circoscrizione, è situato al piano terra e prevede anche un accesso esterno per 
disabili. Tariffa Agevolata! 
STUDIO DENTISTICO DR. MARCO NAPOLEONE - Lo studio dentistico del Dr. Marco Napoleone 
ha sede nel pieno centro storico di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna, nella elegante Via 
Frattina al numero 119. Sconti dal 20 al 40%! 
STUDIO MEDICO ARS MEDICEE - Nato nel 1991 da un progetto della Dott.ssa Annarita Soldo 
specialista in medicina interna , di cui è titolare, è dotato di moderne apparecchiature. Sconti dal 10 
al 15%! 
STUDIO PSICOLOGIA PATHOS - Le attività dello Studio Psicologico Pathos sono mirate al 
sostegno terapeutico, nella prevenzione e della riabilitazione dal disagio psicologico e relazionale di 
adulti, adolescenti, famiglie e coppie, nei vari ambiti di vita. Sconto del 10%! 

TUSCANIA 
STUDIO DENTISTICO DOTT. DANIELE BARTOLACCI - Laureato in odontoiatria e protesi dentaria, 
il dott. Bertolacci dal 1995 opera sul territorio con professionalità e competenza. Sconti dal 10 al 
20%! 
STUDIO MEDICO ESTETICO ODONTOIATRICO DR. BERNINI - Il costante aggiornamento, 
l'applicazione di nuove tecniche e la profonda dedizione alla professione hanno contribuito ad essere 
un punto di riferimento per i pazienti della provincia di Viterbo. Sconto del 20%! 

 
 
 

 

 

 

http://assocral.musvc1.net/e/t?q=o%3dYaDHb%26C%3dC%26z%3dbT%261%3dDcWEL%26N%3d966IJ_4cvq_Em_Kreb_U7_4cvq_DrPN9.mLJ1oK2x.1K8_4cvq_DrL4tq72-uz9F4y4Ku84.Gt2_Kreb_V7up_Krebm42m_V5FJaX%26p%3dyNJ8oT.Eq6
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=1%3dMEHTP%26q%3dG%26B%3dP8%265%3dPQAIX%26B%3dm0H7x_8ojU_Iy_9Vin_Ik_8ojU_H4D2C.y0x519f2.C9l_8ojU_H40hx3uf-yBwt8AryyJr.uxD_9Vin_Jky2_9Vinyrfq_JiKRJ7%26t%3dABxB1H.suH
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=0%3dKgJcN%26I%3dI%26K%3dNZ%267%3dYOcKg%260%3dEBQ5P_0xhw_K8_7xkw_GC_0xhw_JCBTE.88P70784.L7D_0xhw_JC80zBs8-1KuL0JpQ1Sp.MzM_7xkw_HC1A_7xkw8p8s_HALeIf%26v%3dJ0PD0F.KwQ
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=i%3dNXHBQ%260%3dG%26t%3dQQ%265%3d8RTIF%26C%3d60z8G_8Wkn_Ig_0oiV_J4_8Wkn_HlEKC.gAG5i0y2.u05_8Wkn_HlA1xkvy-ytxC8ssHy2s.Dxv_0oiV_K4yj_0oiVgsyq_K2JEJP%26t%3dsCGBiI.Buz
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=A%3dBbPdE%26D%3dO%26L%3dEU%26C%3dZFXQh%261%3d0HRvK_FyYr_Q9_xsqx_88_FyYr_PD3OK.9yKCAx30.Mx9_FyYr_PDy56Cj3-7LlGFKgL7Tg.H6N_xsqx_987B_xsqx9g3y_96ScDT%262%3dK1KJA7.F3R
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=r%3dFZNKI%26B%3dM%263%3dIS%26A%3dGJVOO%265%3d8F9zI_Dfcp_Op_2qoe_B6_Dfcp_Nu7MI.p3IAr218.427_Dfcp_Nu334tn1-53pED2kJ5Ak.F45_2qoe_C65s_2qoepk1w_C4QIGZ%26z%3d25IHrA.D19
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=c%3dL0B6O%26l%3dA%26n%3dO3%26y%3d2P6C0%26A%3dh4t6s_2QiP_Ca_8QcP_Hf_2QiP_BfCw7.a9syc8av.o8g_2QiP_Bf9creta-snvo2mqtsvq.prp_8QcP_Ifsd_8QcPaqak_IdE5P6%26n%3dmAs6cG.not
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=7%3dOL0ZR%26x%3d9%26H%3dRE%26w%3dVSHAd%26D%3dt2N95_zulb_A5_Acat_Kr_zulb_00F95.5B5w7Amt.IAs_zulb_00Bop9wm-qHy1zGt6qPt.2pJ_Acat_Lrq8_Acat5tmi_LpCVMG%26l%3dGD547J.zmN
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=m%3dcGQFf%26s%3dP%26x%3df0%26D%3dBgCRJ%26R%3doI4Mz_GazW_Rk_OXrZ_Ym_GazW_QpT4L.kPzDmOhA.yOn_GazW_QpPj7oAh-8xCvGw81868.w7z_OXrZ_Zm8n_OXrZk8hz_ZkSIg9%263%3dwRzKmX.u44
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=t%3d0F0MC%26r%3d9%265%3dC9%26w%3dIDBAQ%26y%3dn2Aty_zhWV_Ar_vWag_6l_zhWV_0w135.rwywtvgt.6vm_zhWV_0wwipvhg-q5juz4ezqCe.vp7_vWag_7lqu_vWagregi_7jCHC9%26l%3d4yy4t5.tmA
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=o%3d8MIHA%26y%3dH%26z%3dAF%266%3dDBIJL%26w%3duA6r6_9cUc_Jm_tdjb_4s_9cUc_Iry0D.mu66otn3.1tt_9cUc_Irupyqfn-zzh29yc7z8c.3y2_tdjb_5szp_tdjbmcnr_5qKK8G%26u%3dyw6Co3.1v6
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=t%3dEbQMH%26D%3dP%265%3dHU%26D%3dIIXRQ%264%3d0IAyK_Ghbr_Rr_1srg_A8_Ghbr_Qw6OL.r2KDt13A.619_Ghbr_Qw257vm3-85oGG4jL8Cj.H77_1srg_B88u_1srgrj3z_B6SOFU%263%3d44KKt0.F4A
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=3%3d7GBV0%26s%3dA%26D%3d00%26y%3dRACCZ%26v%3do4Jqz_2qTW_C1_sXcp_3m_2qTW_B6x47.1tzy3shv.Esn_2qTW_B6tjr5eh-sDgv2Cb1sLb.wrF_sXcp_4ms4_sXcp1bhk_4kEQAB%26n%3dCvz632.uoJ
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=p%3dXU3Ia%267%3d2%261%3daN%26p%3dEbQ4M%26M%3d3u7HD_sduk_4n_JlTc_T1_sduk_3sOHx.nKDppJvm.2J2_sduk_3sKxir6v-j180sz3Ej93.Ai3_JlTc_U1jq_JlTcn3vb_Uy6HWU%26e%3dzMDwpS.9f7
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=e%3dAL98D%26x%3d8%26p%3dDE%26v%3d4EH0B%26z%3dt1vu5_ySXb_0c_wcZR_7r_ySXb_9h294.cx5vewms.qws_ySXb_9hxoogim-ppk1yof6pxf.2or_wcZR_8rpf_wcZRcfmh_8pB3ED%26k%3doz53e6.zlv
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=t%3dZTEMc%266%3dD%265%3dcM%262%3dIdPFQ%26O%3d27AJC_5hwj_Fr_Lkfg_Vz_5hwj_EwQG0.rMC2tLuy.6L1_5hwj_EwMwuv8u-v509545DvC5.0u7_Lkfg_Wzvu_Lkfgr5un_WxGPdM%26q%3d4OC9tU.8rA


GENOVA 
GENOVA 

STUDIO DENTISTICO DR. BOCCONE PIETRO PAOLO - Dott. Paolo Pietro Boccone medico 
chirurgo specialista in odontostomatologia, master in medicina e chirurgia estetica, consulente 
tecnico presso il tribunale di Genova. Sconto del 15%! 
STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA ROZITA SHAGHAGHI ZADEH - Attivita' presente a Genova da 
circa 10 anni, offre servizi in tutte le branche dell' odontoiatria. Sconti dal 15 al 20%! 
STUDIO ODONTOIATRICO CERETTI - Specializzati in chirurgia e implantologia fissa. Eseguiamo 
qualsiasi trattamento odontoiatrico. Sconto del 10%! 

SAVONA 
NOLI 

 
 

STUDIO DENTISTICO DR GIOVANNI DE VINCENTI - Attività presente a Noli (SV) da circa 15 anni, 
offre servizi in tutte le branche dell'odontoiatria. Tariffa Agevolata! 

 
 

 

 

 
 
 

BRESCIA 
BORGOSATOLLO 

FARMACIA BODINI - Evidenziamo il clima di accoglienza e di ospitalità che la nostra farmacia 
riserva alla clientela; la professione del farmacista, che si esprime nel semplice atto di un’attività 
commerciale, racchiude dentro sé la storia di secoli di leggi. Sconto del 10%! 
POLIAMBULATORIO BODINI - Fornisce un servizio di diagnosi e cura basato su un’attività 
professionale sanitaria integrata grazie alla collaborazione di professionisti operanti nell’ambito della 
medicina tradizionale e della medicina alternativa-olistica. Sconto del 10%! 

BRESCIA 
CLINICA DENTALE DENTALDOC - Lo studio si avvale della competenza e della professionalità di 
uno staff medico altamente qualificato per la cura delle situazioni complesse, e di un team preparato 
e costantemente aggiornato sulle nuove tecnologie. Sconti del 20%! 

DARFO BOARIO TERME 
REGEN INTERNATIONAL CENTRE - Sono offerti trattament altamente specializzati garantiti dalle 
apparecchiature più esclusive e innovative. Tutto questo è ReGen Centre: l’ambiente ideale per la 
tua salute. Sconti del 20%! 

RONCADELLE 
STUDIO DENTISTICO DR DATO CLAUDIO - L' esperienza maturata in 30 anni nel campo 
odontoiatrico a 360 gradi permette allo studio di risolvere le problematiche dei nostri pazienti. Sconti 
dal 10 al 20%! 

TRAVAGLIATO 
STUDIO DENTISTICO AM - Lo studio Dentistico AM, nasce in Provincia di Brescia nel 1987, con 
l'obbiettivo di offrire la sua professionalità nel campo dell'Odontoiatria. Sconti dal 5 al 20%! 

LECCO 
LIERNA 

DENTAL CROSS - Il team dello Studio Medico Dentistico Dental Cross si prende cura di te in tutte le 
fasi della vita: troverai infatti professionisti specializzati che hanno come obiettivo il tuo sorriso. 
Tariffa Agevolata! 

MILANO 
CINISELLO BALSAMO 

STUDIO PSICOLOGIA DOTT.SSA SARTORI - Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo- 
comportamentale e Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Scienze Fisiopatologiche, Neuropsicobiologiche ed 
Assistenziali del Ciclo della Vita. Sconto del 25%! 

MILANO 
FARMACIA S. CAMILLO - Farmacia, omeopatia, veterinaria. Sconto del 10%! 
IL PENSIERO ALTERNATIVO - Trattamenti di Massoterapia, Reflessologia, Personal Trainer, 
Nutrizionista, Life Coach, Servizio a Domicilio. Sconto del 20%! 
ORTHOPEDIA TECNICA - Rivendita di supporti ortopedici, esame baropodometrico statica e 
dinamica, plantari su misura, prodotti per riabilitazione, apparecchiaura elettromedicale. Sconto del 
19%! 

http://assocral.musvc1.net/e/t?q=e%3dTG98W%26s%3d8%26p%3dW0%26v%3d4XC0B%26I%3do1vDz_ySqW_0c_FXZR_Pm_ySqW_9hK44.cGzveFhs.qFn_ySqW_9hGjog2h-pp4vyoy1pxy.wor_FXZR_Qmpf_FXZRcyhh_QkA0WA%26k%3doIz3eO.ulv
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=m%3ddgVFg%26I%3dU%26x%3dgZ%26I%3dBhcWJ%26S%3dEN4NP_La1w_Wk_PxwZ_ZC_La1w_VpUTQ.kQPImP8F.yPD_La1w_VpQ0BoB8-CxDLLw9QC69.MBz_PxwZ_aCCn_PxwZk985_aAYBdf%268%3dwSPPmY.K94
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=c%3dOLE6R%26x%3dD%26n%3dRE%262%3d2SHF0%26D%3dt7t95_5Qlb_Fa_AcfP_Kr_5Qlb_EfF90.aB52cAmy.oAs_5Qlb_EfBouewm-vny15mt6vvt.2up_AcfP_Lrvd_AcfPatmn_LpH5PI%26q%3dmD59cJ.zrt
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=9%3dDDQbG%26p%3dP%26J%3dG7%26D%3dXH0Rf%263%3dlIPxw_GwaT_R7_zUrv_0j_GwaT_QB51L.71wD9zeA.Kzk_GwaT_QB1g7Ale-8JnsGIix8Ri.t7L_zUrv_Aj80_zUrv7iez_AhTZD8%263%3dI3wK99.r4P
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=o%3d8dHHA%26F%3dG%26z%3dAW%265%3dDBZIL%26w%3dB06rM_8cUt_Im_tuib_40_8cUt_HryQC.muM5ot52.1tA_8cUt_Hru7xqf5-yzhI8ycNy8c.Jx2_tuib_50yp_tuibmc5q_58KEBU%26t%3dywMBo3.Hu6
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=n%3dBVDGE%268%3dC%26y%3dEO%261%3dCFREK%261%3d465vE_4bYl_El_xmea_82_4bYl_Dq3I9.lyE1nxwx.zx3_4bYl_Dqyytpjw-uylA4xgFu7g.Bt1_xmea_92uo_xmealgwm_9zGDFN%26p%3dx1E8n7.0q5
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=3%3ddZIVg%26B%3dH%26D%3dgS%266%3dRhVJZ%26S%3d8AJNI_9q1p_J1_Pqjp_Z6_9q1p_I6UMD.1QI63P13.EP7_9q1p_I6Q3y5B1-zDDE9C9JzL9.FyF_Pqjp_a6z4_Pqjp191r_a4LUaS%26u%3dCSIC3Y.DvJ
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=s%3ddOSLg%261%3dR%264%3dgH%26F%3dHhKTP%26S%3dwK0N8_Ig1e_Tq_Pftf_Zu_Ig1e_SvUBN.qQ8FsPpC.5Pv_Ig1e_SvQr9uBp-04D4I3990B9.596_Pftf_au0t_Pftfq9p2_asVIYL%265%3d3S8MsY.360
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=d%3dPNR7S%26z%3dQ%26o%3dSG%26E%3d3TJSA%26E%3dvJu07_HRmd_Sb_BesQ_Lt_HRmd_RgGAM.bC7EdBoB.pBu_HRmd_RgCq8fxo-9oz3Hnu89wu.48q_BesQ_Mt9e_BesQbuo1_MrU6RM%264%3dnE7LdK.25u
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=f%3dHJT9K%26v%3dS%26q%3dKC%26G%3d5LFUC%267%3drLw23_JTeZ_Ud_4auS_Dp_JTeZ_Ti97O.d53Gf4kD.r4q_JTeZ_Ti5m0hpk-AqryJpm4Aym.z0s_4auS_EpAg_4auSdmk3_EnW8DB%266%3dp73NfC.x7w
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=s%3dCDTLF%26p%3dS%264%3dF7%26G%3dHG0UP%262%3dlL0ww_JgZT_Uq_yUuf_9j_JgZT_Tv41O.qzwGsyeD.5yk_JgZT_Tvzg0uke-A4msJ3hxABh.t06_yUuf_0jAt_yUufqhe3_0hWPB9%266%3d32wNs8.r70
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=c%3dRR96U%264%3d8%26n%3dUK%26v%3d2VN00%26G%3dz1tBA_yQoh_0a_DiZP_Nx_yQoh_9fIE4.aEAvcDss.oDy_yQoh_9fEuoezs-pn27ymwBpvw.8op_DiZP_Oxpd_DiZPawsh_OvA9RI%26k%3dmGA3cM.6lt
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=n%3dVA2GY%26m%3d1%26y%3dY4%26o%3dCZ73K%26K%3dit5Ft_rbsQ_3l_HRSa_Rg_rbsQ_2qMxw.lItonHbl.zHh_rbsQ_2qIdhp4b-iy6prx1ui71.qh1_HRSa_Sgio_HRSal1ba_Se5DR5%26d%3dxKtvnQ.oe5
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=6%3dVe6YY%26G%3d5%26G%3dYX%26s%3dUZa7c%26K%3dCxMFN_vtsu_74_HvWs_RA_vtsu_69MR1.4INs6H6p.HHB_vtsu_69I8l846-mG6JvF1OmO1.KlI_HvWs_SAm7_HvWs416e_S99TXd%26h%3dFKNz6Q.IiM
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=o%3dQC2HT%26o%3d1%26z%3dT6%26o%3dDU93L%26F%3dkt6Av_rcnS_3m_CTSb_Mi_rcnS_2rHzw.mDvooCdl.1Cj_rcnS_2rDfhqyd-iz1rryvwi8v.sh2_CTSb_Niip_CTSbmvda_Ng5LS9%26d%3dyFvvoL.qe6


STUDIO DENTISTICO DR. ANGELO BONDESAN - Odontoiatria estetica - Odontoiatria 
conservativa - Protesi fissa, mobile e su impianti - Implantologia osteointegrata - Chirurgia orale - 
Igiene dentale - Sbiancamenti dentali - Sconto del 10%! 
STUDIO SPECIALISTICO DENTO-FACCIALE DR. RAFFAELE SACCO - Ambulatorio 
Polispecialistico con servzi di: Chirurgia Maxillo-Facciale,Odontoiatria, Otorinolaringoiatria, Medicina 
Estetica. Sconti dal 7 al 10%! 

NERVIANO 
STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. FABRIZIO PRAMPOLINI - Presso lo studio dentistico del dottor 
Fabrizio Prampolini a Nerviano si eseguono tutti i trattamenti della moderna odontoiatria guidati da 
professionalità e competenza. Sconto del 20%! 

SAN DONATO MILANESE 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DR. MANAZZA - Lo studio del Dr. Manazza vi aspetta a San 
Donato Milanese in Largo Volontari del sangue, n. 8. Tariffa Agevolata! 

MONZA E BRIANZA 
MONZA 

ODONTO BI - Nel nostro studio trovate un team di odontoiatri esperti che vi offre un servizio 
odontoiatrico completo. Presso il nostro centro vengono trattate tutte le problematiche mediche, 
chirurguche ed estetiche del cavo orale. Sconto del 15%! 

SONDRIO 
MORBEGNO 

STUDIO DENTISTICO DR. SALA OSVALDO - Specializzati nelle diverse branche odontoiatriche , è 
in grado di assicurarvi la massima qualità e competenza in Conservativa ed estetica dentale, 
Ortodonzia tradizionale ed Invisalign e molto altro. Tariffa Agevolata! 

VARESE 
GAVIRATE 

CENTRO FISIOTERAPICO DI RIABILITAZIONE DI ROSSIGNOLI TERESA & C - Uno staff di 
Fisioterapisti Professionisti sono sempre a vostra disposizione per garantirvi la maggior serietà e la 
migliore assistenza durante tutto il vostro percorso riabilitativo. Sconto del 10%! 

VARESE 
CENTRO DIAGNOSTICO SAN CARLO - Il Centro Diagnostico San Carlo, è una struttura 
polispecialistica che garantisce un approccio multidisciplinare alla persona; con gli ambulatori di 
ortopedia, cardiologia, oculistica, dermatologia, dietologia... Sconti dal 15 al 20%! 

VERGIATE 
CENTRO SPECIALISTICO SAN MARTINO - Il centro specialistico San Martino, ubicato a Vergiate 
(VA) in via Cavalloti n.28, offre sconti dal 30 al 50% sulle proprie prestazioni. Sconto del 30%! 

 
 

 

 

 
 
 

FERMO 
PORTO SAN GIORGIO 

LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN GIORGIO - Il Laboratorio analisi San Giorgio s.r.l. opera 
in Via Mazzini, 86 a Porto San Giorgio dal 28 dicembre 1976. Personale specializzato e 
apparecchiature all'avanguardia e di ultima generazione. Sconto del 10%! 

PESARO E URBINO 
FANO 

CENTRO MEDICO ARCADIA - Da sempre l'impegno del Centro è stato rivolto all'erogazione di 
prestazioni medico specialistiche rese da professionisti di sicura fama, fino alla copertura di ogni 
esigenza specialistico-terapeutica. Sconto del 15%! 

FERMIGNANO 
STUDIO OCULISTICO DR. GABRIELE GIANNOTTI - Tra i servizi offerti: Visita completa / 1° visita, 
Visita di controllo, Urgenze oculistiche (corpi estranei, arrossamenti, dolori, ecc...), Campo Visivo, 
Pachimetria. Sconto del 10%! 

PESARO 

http://assocral.musvc1.net/e/t?q=5%3dYfYXb%26H%3dX%26F%3dbY%26L%3dTcbZb%26N%3dDQLIO_Osvv_Z3_Kwzr_UB_Osvv_Y8PST.3LOL5K7I.GKC_Osvv_Y8L9E777-FF9KOE4PFN4.LEH_Kwzr_VBF6_Kwzr3478_V0bbaa%26A%3dENOS5T.JBL
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=5%3dHW5XK%269%3d4%26F%3dKP%26r%3dTLS6b%267%3d5wL2F_usem_63_4nVr_D3_usem_589Jz.35Fr54xo.G44_usem_585zk7px-lFrBuEmGlNm.CkH_4nVr_E3l6_4nVr3mxd_E18VKW%26g%3dE7Fy5C.AhL
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=7%3dWY2ZZ%26A%3d1%26H%3dZR%26o%3dVaU3d%26L%3d7tNGH_ruto_35_IpSt_S5_ruto_20NLw.5JHo7Izl.II6_ruto_20J2h95z-iH7DrG2IiP2.EhJ_IpSt_T5i8_IpSt52za_T34bZV%26d%3dGLHv7R.CeN
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=4%3d705W0%26l%3d4%26E%3d03%26r%3dSA66a%26v%3dhwKqs_urTP_62_sQVq_3f_urTP_57xwz.2tsr4sao.Fsg_urTP_57tck6ea-lEgouDbtlMb.pkG_sQVq_4fl5_sQVq2bad_4d8S32%26g%3dDvsy42.nhK
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=e%3dXL68a%26x%3d5%26p%3daE%26s%3d4bH7B%26M%3dtxvH5_vSub_7c_JcWR_Tr_vSub_6hO91.cK5seJmp.qJs_vSub_6hKolg6m-mp81vo36mx3.2lr_JcWR_Urmf_JcWRc3me_Up9BZD%26h%3doM5zeS.ziv
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=r%3dNEPKQ%26q%3dO%263%3dQ8%26C%3dGRAQO%26C%3dmH98x_FfkU_Qp_0Vqe_Jk_FfkU_PuE2K.pAxCr0f0.40l_FfkU_PuAh6tvf-73xtF2sy7As.u65_0Vqe_Kk7s_0Vqepsfy_KiSOMB%262%3d2CxJrI.s39
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=9%3dKfBbN%26H%3dA%26J%3dNY%26y%3dXObCf%260%3dD4P5O_2whv_C7_7wcv_GB_2whv_BBBS7.78Oy977v.K7C_2whv_BB89rAs7-sJuK2IpPsRp.LrL_7wcv_HBs0_7wcv7p7k_H0EXKZ%26n%3dI0O69F.JoP
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=z%3dFNISI%26z%3dH%26A%3dIG%266%3dOJJJW%265%3dvAGz7_9ncd_Jx_2ejm_Bt_9ncd_I37AD.x376z2o3.B2u_9ncd_I33qy2no-zAp390k8zIk.4yC_2ejm_Ctz1_2ejmxkor_CrLRAF%26u%3d057CzA.2vG
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=k%3dE0MDH%26l%3dL%26v%3dH3%260%3d0I6NH%264%3dhE2ys_CYbP_Ni_1QnX_Af_CYbP_Mn6wH.i2s0k1a7.w1g_CYbP_Mn2c3mma-4vooCujt44j.p3x_1QnX_Bf4l_1QnXijav_BdPBE3%26y%3du4sGk0.nz2
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=0%3dKLKcN%26x%3dJ%26K%3dNE%268%3dYOHLg%260%3dtCQ55_Axhb_L8_7clw_Gr_Axhb_KCB9F.885807m5.L7s_Axhb_KC8o1Bsm-2Ku1AJp62Sp.21M_7clw_Hr2A_7clw8pmt_HpNZOF%26w%3dJ05E0F.zxQ
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=d%3d7GT70%26s%3dS%26o%3d00%26G%3d3ACUA%26v%3doLuqz_JRTW_Ub_sXuQ_3m_JRTW_Tgx4O.btzGdshD.psn_JRTW_Tgtj0feh-AogvJnb1Awb.w0q_sXuQ_4mAe_sXuQbbh3_4kW63E%266%3dnvzNd2.u7u
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=2%3dWBJUZ%26n%3dI%26C%3dZ5%267%3dQa8KY%26L%3djBIGu_0ptR_Kz_ISko_Sh_0ptR_J5NyE.zJu72Ic4.DIi_0ptR_J5Jez45c-1C7q0B2v1K2.rzE_ISko_Th13_ISkoz2cs_TfMRS7%26v%3dBLuD2R.pwI


BIOLOGA NUTRIZIONISTA DOTT.SSA NOEMI AMADORI - La nuova alimentazione per dimagrire 
gradualmente senza rinunciare ai piaceri della tavola, senza rinunciare alla sfera sociale. Sconto dal 
10 al 20%! 
STUDIO CARDIOLOGICO DOTT. DANILO PAGNONI - Offre un servizio globale a pazienti con 
malattie cardiovascolari e a coloro chesono esposti ad un più elevato rischio di sviluppare malattie 
cardiovascolari. Sconti dal 10 al 20%! 

 
 

 

 

 
 

CAMPOBASSO 
SANTA CROCE DI MAGLIANO 

STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. GIOVANNI AUFIERO - Lo studio del dr. Giovanni Aufiero è 
situato nel cuore di Santa Croce di Magliano, a due passi dal municipio. Tariffa Agevolata! 

 
 

 
 
 

ALESSANDRIA 
ALESSANDRIA 

STUDIO ODONTOIATRICO DR. CANEPA - Da 38 anni, attraverso due generazioni tutt’ora al 
servizio del Paziente, coniughiamo la massima professionalità con la discesa dai soliti canoni per cui 
la cultura odontoiatrica deve essere appannaggio di pochi. Sconti dal 10 al 20%! 

NOVI LIGURE 
NUTRIZIONISTA DR.SSA FLAVIA FAVARETO - La Dr.ssa Favareto è specializzata in Scienza 
dell'Alimentazione. Presso lo studio è disponibile la misurazione della composizione corporea con 
BIA, strumento leader del settore. Sconti dall'1 al 10%! 
STUDIO MEDICO DENTISTICO DOTT. MASSIMO COSCIA - Le prestazioni eseguite presso la 
Struttura medica sono le seguenti: 
prevenzione ed igiene e molto altro. Tariffa Agevolata! 

CUNEO 
CUNEO 

STUDIO DENTISTICO DR FRANCESCO PEJRONE - Torna a sorridere senza stress! Lo studio 
dentistico del dott. Francesco Pejrone propone servizi di eccellenza a costi sostenibili. Sconti dal 10 
al 20%! 

NOVARA 
NOVARA 

ODONTOMED - Studio Dentistico in cui un gruppo di esperti, il Direttore Sanitario Dott. Carmelo 
Triglia, il Dott Angelo Panzarasa e la Dott.ssa Chiara Prevedello, collabora per migliorare le 
condizioni di salute globale dei propri pazienti. Sconto del 20%! 

TORINO 
COLLEGNO 

STUDIO PSICOLOGIA DOTT.SSA LAURA ROMUSSI - La dott.ssa è Psicologa-Specialista in 
psicologia Clinica-Psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico.Nella sua formazione ha 
privilegiato le tematiche del trauma e della sofferenza. Sconti dal 10 al 20%! 

TORINO 
STUDIO DENTISTICO DR. GABRIELE PIANA - Il nostro impegno è quello di rispondere a tutte le 
esigenze dell’odontoiatria di oggi, di comunicare con i nostri pazienti e di guidarli a corrette abitudini 
per mantenere la salute orale. Sconto del 20%! 
STUDIO PSICOLOGIA DR.SSA ANTONELLA GASPARI - Mi occupo di disturbi d’ansia, 
depressione, disturbi di personalità, sostegno alla genitorialità per superare le difficoltà educative e i 
momenti critici della crescita dei figli, anche quando disabili. Sconto del 20%! 
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BARI 
 
 

BARI 

 
 
 

DERMATOLOGO DR. LUIGI SIMONI - Il medico è in grado di occuparsi dell'asportazione di 
inestetismi o della loro correzione, a seconda della patologia. Il paziente viene trattato col massimo 
della cura e del rispetto. Sconto del 20%! 
STUDIO MEDITERRANEO ISTITUTO STOMATOLOGICO - Garantiscono le migliori prestazioni 
grazie a competenza specifica, a pluriennale esperienza, a continui aggiornamenti di livello 
internazionale ed alle più moderne tecnologie utilizzate. Sconti dal 15 al 20%! 

GRAVINA IN PUGLIA 
STUDIO DENTISTICO DR. SALVATORE PARRULLI - Lo studio dentistico del Dr. Parrulli è ubicato 
a Gravina in Puglia (BA) in via Kennedy, 6. Tariffa Agevolata! 

SAMMICHELE DI BARI 
STUDIO DENTISTICO DR. FILOMENO SANTOSTASI - Il Dr. Santostasi da circa trent'anni opera 
nelle varie branche dell' odontoiatria occupandosi di pazienti di ogni età, dai primi anni di vita fino 
all'età adulta. Tariffa Agevolata! 

BRINDISI 
FASANO 

AMBULATORIO DR. GIUSEPPE CUSTODERO - Ambulatorio specialistico di Patologia Clinica e 
Medicina di Laboratorio denominato Laboratorio scientifico di analisi Biotecnogen.Si effettuano esami 
diagnostici anche in convenzione S.S.N. e ASL. Tariffa Agevolata! 

FOGGIA 
FOGGIA 

STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA PINA LOMBARDI - Il nostro studio, sempre impegnato nella 
prevenzione in campo odontoiatrico ed ortodontico, dedica particolare attenzione ai bambini tra i 5 ed 
i 14 anni. Sconto del 20%! 

TARANTO 
TARANTO 

CENTRO DENTALE IMPLANTODENT - La clinica odontoiatrica diretta dal dott. Luigi Pulpito, nuova, 
moderna e di recentissima apertura, propone ai propri pazienti tecniche e cure odontoiatriche 
all’avanguardia. Tariffa Agevolata! 
STUDIO ASSOCIATO MASCIANDARO TAGARIELLO - La clinica odontoiatrica del dott. Andrea 
Masciandaro e del dott. Gianluca Tagariello è una struttura ben organizzata e accogliente che offre 
molteplici servizi personalizzati, dalla diagnosi alla terapia. Sconto del 15%! 

 
 

 

 

 
 
 

CAGLIARI 
CAGLIARI 

DOTT.SSA SARA MURA PSICOTERAPEUTA - Specializzata in psicoterapia ad orientamento 

cognitivo-costruttivista a Padova presso l’Istituto Psiop - Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito 

organizzativo e valorizzazione della persona. Sconto del 10%! 
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DI A. FALCONI - Il laboratorio esegue test clinici ed esami, 

effettuati secondo le più recenti metodologie e con il supporto di moderne tecnologie. Sconto del 
20%! 
STUDIO DENTISTICO PETREUCIC - Lo studio si propone di curare i propri pazienti con le più 

recenti e innovative metodiche, grazie al continuo aggiornamento professionale. E’ dotato di 

apparecchi per radiografia digitale endorale e panoramica digitale. Tariffa Agevolata! 
STUDIO DENTISTICO SANADENT - Fondato nel 1988 vanta una equipe composta da odontoiatri 

che vi offrono la massima competenza per ogni problema specifico della salute dentale. Sconto del 
10%! 

QUARTU SANT'ELENA 
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SASSARI 

AMBULATORIO RADIOLOGIA DR. A. SIAS - L’ambulatorio svolge attività di diagnostica 

strumentale per immagini, erogando prestazioni nel campo della radiologia, mammografia digitale, 

ecografia. Tariffa Agevolata! 

SORSO 

CLINICA UNICORE - Attività odontoiatrica del Dr. Dettori, medico dentista che da oltre trent'anni è 

esempio di qualità e professionalità per i pazienti che si affidano alle sue cure, per i colleghi che 

seguono i suoi corsi e leggono i suoi libri. Sconti dal 10 al 20%! 

 
 

 

 

 
 

CATANIA 
ADRANO 

LABORATORIO ANALISI CLINICHE BIOTEST - Una realtà presente sul territorio da più di 
trent’anni. Nasce e cresce sotto la dedizione e la professionalità dei dott.ri Domenico e Garipoli, che 
con passione e serietà hanno nel tempo creato una realtà solida. Sconti dal 20 al 30%! 

CATANIA 
LABORATORIO ANALISI CLINICHE MEDLAB - Il Laboratorio è gestito da professionisti di 
pluriennale esperienza nel settore. Il laboratorio si trova a Catania, ed è specializzato 
nell'elaborazione di analisi cliniche e ricerche approfondite in campo genetico. Sconto del 10%! 
STUDIO DENTISTICO AM DENTAL - Il nostro studio pone attenzione alla terapia odontoiatrica nel 
rispetto della salute dentale. Tariffa Agevolata! 
STUDIO DENTISTICO DR. FRANCESCO CAMBRIA - Tre motivi per affidarmi il tuo sorriso: cuore e 
passione nella professione, sapienza e sicurezza nelle scelte, saper ascoltare e umiltà nel 
comprendere. Sconti dal 10 al 25%! 

SAN GIOVANNI LA PUNTA 
CENTRO ANALISI DR. TORRISI A. & C. - Laboratorio analisi cliniche, genetiche, microbiologiche 
ed ematologiche. Tariffa Agevolata! 

PALERMO 
PALERMO 

SANICAM POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO - Il Centro è ubicato a Palermo in Piazzale del 
Fante n. 16. È facilmente raggiungibile in autobus per mezzo di numerose linee urbane, data la 
vicinanza con lo Stadio comunale. Sconto del 5%! 

 
 

 

 

 
 
 

FIRENZE 
FIRENZE 

STUDIO DENTISTICO DR.SSA VIVIAN PUGI - Lo studio si occupa della completa riabilitazione 
della bocca, che comprende l'igiene orale, lo sbiancamento dentale, l'odontoiatria estetica, la protesi 
fissa, la protesi mobile oltre alla conservativa e all'endodonzia. Sconti del 20%! 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE DOTT.SSA SILVIA CARCASCI - La Dottoressa si occupa 
di separazioni di coppia e coniugali, conflitti familiari, conflitti genitori-figli; si dedica con passione alla 
pratica e alla cultura della Mediazione Familiare. Tariffa Agevolata! 

LIVORNO 
LIVORNO 

IGIENISTA DENTALE DR. ALESSANDRO TERRENI - La terapia di base e' rivolta alla prevenzione 
delle malattie a carico del cavo orale con particolare attenzione all'igiene orale. Sconti dal 20 al 
30%! 

LUCCA 
CAPANNORI 

STUDIO ODONTOIATRICO DR. CARLO PELOSI - Lo studio odontoiatrico del Dott. Carlo Pelosi è 
ubicato a Capannori (LU) in viale Europa Lammari, 1. Tariffa Agevolata! 

VIAREGGIO 
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STUDIO DENTISTICO DR. DINO GIARCHI - Ci interessa offrire assistenza a tutte le categorie di 
persone e rendere le cure accessibili a tutti. In quest'ottica abbiamo aderito alla convenzione Asso 
Cral. Sconto del 20%! 

MASSA-CARRARA 
MASSA 

STUDIO DENTISTICO DOTT. MASSIMO FRANCESCONI - Lo Studio Dentistico Francesconi è 
sinonimo di professionalità e competenza, grazie alla presenza di uno staff altamente qualificato. 
Sconti dal 10 al 20%! 

PISA  
PISA 

 
 

STUDIO DENTISTICO DR.SSA MONIA FAZZARI - Lo studio dentistico si avvale dell’aiuto di 
collaboratori specializzati al fine di dare il meglio su ogni singola branca odontoiatrica. Sconto del 
20%! 

 
 

 

 

 
 
 

BOLZANO 
BOLZANO 

DR.SSA SUSANNA BORDIGNON MEDICO CHIRURGO-TOSSICOLOGA - Attivitá di medicina 
estetica, con particolare riferimento all’ utilizzo dei laser, su cicatrici, rughe, macchie, nevi, epilazione. 
Sconto del 20%! 

DOBBIACO 
STUDIO MEDICO DENTISTICO DR CASCAVILLA GIUSEPPE - Ambulatorio del medico-chirurgo- 
odontoiatra del dott.Cascavilla. I servizi offerti riguardano Ortodonzia, Chirurgia orale, Medicina 
orale, Implantologia, Protesi e molto altro. Sconti 

 
 
 

 

 

 
 

PERUGIA 
CORCIANO 

INSALUS (MASSIOFISIOTERAPIA, NUTRIZIONE E ATTIVITA' MOTORIA) - All’interno del centro le 
figure principali e di riferimento sono una Massofisioterapista, una Biologa Nutrizionista e uno 
Specialista in Scienze Motorie e Sportive. Tariffa Agevolata! 

 
 

 

 

 
 
 

PADOVA 
LIMENA 

POLIAMBULATORIO LIMENA MEDICA - Il Poliambulatorio è un centro medico privato che nasce 
nel cuore di Limena, offrendo un servizio completo di consulenze specialistiche e trattamenti di 
fisioterapia e riabilitazione. Sconto del 20%! 

PADOVA 
DOTT.SSA MARCELLA CAIMI PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA - Consulenze sessuologiche 
individuali e di coppia, Disturbi sessuali maschili e femminili,Supporto psicologico per situazioni di 
infertilità,Disturbi del Comportamento Alimentare, ecc. Tariffa Agevolata! 
STUDIO DENTISTICO DOTT. LORIS RIZZATO - Lo studio dentistico del Dr. Loris Rizzato si occupa 
principalmente della diagnosi e della cura delle anomalie e malattie del cavo orale, delle mascelle e 
dei suoi relativi tessuti. Sconti dal 10 al 15%! 

ROVIGO 

http://assocral.musvc1.net/e/t?q=x%3dCRUQF%264%3dT%269%3dFK%26H%3dMGNVU%262%3dzMEwA_KlZh_Vv_yivk_9x_KlZh_U14EP.vzAHxysE.0yy_KlZh_U1zuAzks-B9m7K8hBBGh.8AA_yivk_0xBy_yivkvhs4_0vWSEN%267%3d82AOx8.68E
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=i%3dZURBc%267%3dQ%26t%3dcN%26E%3d8dQSF%26O%3d3JzJD_HWwk_Sg_LlsV_V1_HWwk_RlQHM.gMDEiLvB.uL2_HWwk_RlMx8k8v-9t00Hs5E925.A8v_LlsV_W19j_LlsVg5v1_WyUAZT%264%3dsODLiU.95z
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=8%3dIe6aL%26G%3d5%26I%3dLX%26s%3dWMa7e%268%3dCxO3N_vvfu_76_5vWu_EA_vvfu_6A0R1.66Ns856p.J5B_vvfu_6A68l0q6-mIsJvHnOmQn.KlK_5vWu_FAm9_5vWu6n6e_F99VKW%26h%3dH8Nz8D.IiO
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=o%3dLaAHO%26C%3d0%26z%3dOT%26x%3dDPWBL%26A%3d9366J_1ciq_Bm_8rbb_H7_1ciq_ArCN6.m9Jxo82u.188_1ciq_Ar94qqt2-rzvF1yqKr8q.Gq2_8rbb_I7rp_8rbbmq2j_I5CJMR%26m%3dyAJ5oG.En6
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=3%3dADTVD%26p%3dS%26D%3dD7%26G%3dRE0UZ%26z%3dlLJuw_JqXT_U1_wUup_7j_JqXT_T621O.1xwG3weD.Ewk_JqXT_T6xg05ie-ADksJCfxALf.t0F_wUup_8jA4_wUup1fe3_8hWZDB%266%3dCzwN36.r7J
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=5%3dMS8XP%265%3d7%26F%3dPL%26u%3dTQO9b%26B%3d1zL7B_xsji_93_9jYr_Iy_xsji_88DF3.30Bu59tr.G9z_xsji_880vn7ut-oFw8xErCoNr.9nH_9jYr_Jyo6_9jYr3rtg_JwAWIR%26j%3dEBB25H.7kL
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=5%3dbTMXe%266%3dL%26F%3deM%260%3dTfPNb%26Q%3d2ELLC_Csyj_N3_Nknr_Xz_Csyj_M8SGH.3OC05Nu7.GN1_Csyj_M8Ow370u-4FB9CE7D4N7.03H_Nknr_Yz46_Nknr37uv_YxPWfN%26y%3dEQCG5W.8zL
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=h%3dBh3AE%26J%3d2%26s%3dEa%26p%3d7Fd4E%261%3dFuyvQ_sVYx_4f_xyTU_8D_sVYx_3k3Ux.fyQphx9m.txE_sVYx_3kyAijj9-jslMsrgRj1g.Niu_xyTU_9Dji_xyTUfg9b_9B67Fd%26e%3dr1Qwh7.Lfy
http://assocral.musvc1.net/e/t?q=2%3dVXTUY%260%3dS%26C%3dYQ%26G%3dQZTUY%26K%3d6LIFG_Jpsn_Uz_Houo_R4_Jpsn_T5MKO.zIGG2HyD.DH5_Jpsn_T5I1044y-AC6CJB1HAK1.D0E_Houo_S4A3_Houoz1y3_S2VXXS%266%3dBKGN2Q.B7I


ROVIGO 
CLINICHE DENTISTICHE DRM - Le CLINICHE DRM nascono dall'intuito del Dr. Enrico Marcon nel 
2011, riunendo validi ed esperti collaboratori e creando un team giovane, ma altamente specializzato 
per dar vita in Veneto a centri all'avanguardia. Tariffa Agevolata! 

TREVISO 
CORDIGNANO 

STUDIO DENTISTICO DOTT. PATRIZIO TAVIAN - L’attività dello studio spazia dalla protesi 
all’implantologia classica e computer guidata, dall’igiene professionale agli apparecchi per bambini. 
Sconto del 10%! 

ISTRANA 
STUDIO DOTT. RIZZATO ADIMARO ORTODONZIA E ODONTOIATRIA - La nostra organizzazione 
è nata nel 1994 come Studio Dentistico. Negli anni è cresciuta nelle diverse specializzazioni in tutti i 
campi odontoiatrici. Tariffa Agevolata! 

VENEZIA 
VENEZIA 

STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO MENEGAZZO - Da quasi 40 anni ci impegniamo con 
passione ad assicurare la salute dei nostri pazienti con terapie personalizzate di alta qualità. Tariffa 
Agevolata! 

VERONA 
PESCANTINA 

AZALEA COOPERATIVA SOCIALE - Azalea è una grande Cooperativa Sociale veronese con 25 
anni di attività e 500 soci lavoratori, specializzata in Servizi di Assistenza e Cura per la Persona e la 
Famiglia. Tariffa Agevolata! 

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO GERACI - Abbiamo la fortuna di lavorare in equipe , nella 
quale ogni specialista si occupa di una particolare branca dell'odontoiatria, così da offrire al paziente 
un miglior risultato, frutto di un confronto continuo. Sconto del 10%! 

VERONA 
AGOPUNTURA DR.SSA SARA CASTAGNOLI - L'Agopuntura è uno dei metodi terapeutici di cui si 
avvale la Medicina Tradizionale Cinese da oltre due millenni prima di Cristo. Assenza di effetti 
collateralie riduzione dell’assunzione di farmaci. Sconto del 10%! 
STUDIO DENTISTICO DR. MARCO BENATTI - Lo studio dentistico del dott. Marco Benatti si trova 
nel centro storico di Verona, a due passi dall'Arena, in una via laterale della centralissima via 
Mazzini, fulcro dello shopping cittadino. Sconto del 20%! 

VICENZA 
GAMBELLARA 

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DOTT.RI BOSCOLO & TECCHIO - Fondato dal Dr.Tecchio 
Enrico nel 1987, lo studio diventa associato nel 1992, avvalendosi della collaborazione del Dr. 
Boscolo Mauro. Tariffa Agevolata! 

ROSÀ  

STUDIO DENTISTICO SORRISO - Lo studio dentistico Sorriso si trova a San Pietro di Rosà in via 
Brega, n. 126/B. Tariffa Agevolata! 
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