Da Massimo CONTI alle 19.11 , 13/11/2014

Centro M edico M ultidisciplinare

Spett.le: MOVIMENTO CRISTIANO
LAVORATORI PRATO
Pra to, /2111120/4
Oggetto: Convenzione per prestazioni presso i nostri ambulatori.
L'Aesthetic MedicaI Care, giovane realtà del territorio Pratese, svolge la propria attività ambulatoriale all'interno dei suoi

800 mq di struttura, consistenti in due distinti settori sanitari:
il primo composto da Risonanza Magnetica, radiologia, da apparecchi ecografici di ul tima generazione, da un punto

prelievi oltre ad ambulatori autorizzati per ogni disciplina specialistica. Angiologia. Cardiologia, Ecografia interni stica,
Ginecologia ed Ostetricia, Allergologia, Dermatologia, Dietista, OcuListica, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Psicologia,
Reumatologia, Endocrinologia-Diabetologia, Andrologia, Geriatria, Terapia del dolore, Omeopatia, Neurologia
(Elettromiografi a), Proctologia-Chirurgia, Gastroenterologia, Medicina dello Sport, Pneumologia, Flebologia.
li secondo reparto, composto da 5 ambu latori per medicina estetica e 3 ambulatori di odontoiatria.
Per le sue caratteristiche di attività che costituiscono un eccezione ri spetto a quanto oggi sia presente sul territorio,

l'Aesthetic Medi caI Care si melte a disposizione di tutti i cittadini:

•

Apertura 7 giorni su 7 con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 22:00 e la domenica dalle 10:00
alle 18:00, con servizio medico continuativo.

•

Costi a carico dei pazienti molto contenuti (vedi moduli allegati), in alcuni casi inferiori al ticket sanitario .
Tempi di attesa, tal volta inesistenti . .

Percorsi diagnostici stabiliti .
lUtto ciò premesso
Con la presente siamo lieli di comuni carvi che l' Aesthetic MedicaI Care a partire dalla data odierna si impegna a

garan tire a tutti i vostri associati :
Uno sconto pari al 10% per tutte le prestazioni offerte dal nostro centro multidisciplinare fatta eccezione per

l'esame di Risonanza Magnetica.
Uno sconto del 15% per tutte le prestazioni odontoiatriche ed ortodontiche.

Per frui re dell'agevolazione sarà sufficiente recarsi presso i nostri studi medici ed esibire una t.esserina o certificato che
attesti l'appartenenza all 'associazione.
Per accettazione:
MCLPrato
Massimo Conti
(Presidente)

La rm:.w:nte conven'ione ha validità un anno dalla data odierna e si rinnoverà tacitamenre di anno in anno salvo lo facoltà di

rece.~.fO

da una delle narti
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