EA/ar
Prot. n. EE530/06-2011 DEL 10/06/11

CONVENZIONE Poliambulatori Gruppo LARC e
Circolo Prefettura Torino
I Poliambulatori Gruppo LARC, con sede in Torino, C.so Venezia 10, qui rappresentato
dal Dr. Guglielmo CANELLI
e
Circolo Prefettura Torino con sede in Torino, Piazza Castello 205
Stipulano la seguente
Ai Soci/dipendenti del Circolo Prefettura Torino e ai familiari diretti, è consentito di
usufruire delle prestazioni sotto elencate esibendo un tesserino di riconoscimento:


Sconto del 10% su tutte le prestazioni sanitarie, eseguite in regime privato non
agevolato su listino Gruppo Larc, di diagnostica per immagini, fisioterapia e visite
specialistiche con possibilità di ritiro del referto in giornata anche per la radiologia e
la Risonanza Magnetica, anziché 2 giorni di attesa;



Sconto del 10% sulle prestazioni odontoiatriche eseguite in regime privato non
agevolato su listino Gruppo Larc;



Tariffe agevolate su check up specifici per uomo e donna come da allegati;



Possibilità di ritiro referti, non consegnati subito dopo le prestazioni, presso i vari
Uffici Informazione e prenotazione dislocati in città e provincia;



Sconto del 10% su tutti i prodotti non in promozione speciale presso la
Parafarmacia San Matteo 2 di C.so Venezia,10 - Torino.



Distribuzione della nostra rivista di divulgazione medico-scientifica “Il Monitore
Medico”
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Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, via fax o via e-mail al
Centro Unificato Prenotazioni

on-line al sito www.larc.it oppure di persona presso uno dei seguenti centri.
POLIAMBULATORI
LARC - C. Venezia, 10 - 10155 Torino
LARC - V. Sempione, 148/C - 10154 Torino
LAMBDA LARC - C. Duca degli Abruzzi, 56 - 10129 Torino
LARC - V. A. D’Oria, 14/14 - 10073 Ciriè (TO)
PUNTI PRELIEVO
LARC - V. Rieti, 30 - 10095 Grugliasco (TO)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
LARC - Via Bainsizza, 4/F - 10137 Torino
LARC - V. Caselle, 7 - 10071 Borgaro (TO)
Il costo del ticket, se dovuto, è quello previsto dal Servizio Sanitario Nazionale, per le
medesime prestazioni, come in ospedale.
La convenzione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
L’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° Gennaio dell’anno
successivo.
Atto non soggetto a registrazione (salvo casi di utilizzo).
Alleghiamo elenco prestazioni effettuate presso il nostro centro ed estratto carta dei
servizi.
Torino, 10/06/2011
Per il LARC SPA

Per Circolo Prefettura Torino

__________________

________________________
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