Oggetto: convenzione con LARC S.p.A.
CIRCOLO PREFETTURA TORINO è felice di presentare a tutti i soci/dipendenti la convenzione
stipulata con il Gruppo LARC, e la FIDELITY CARD LARC che permette di ottenere sconti e numerosi
vantaggi a chi deve effettuare prestazioni sanitarie di qualità:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esami di laboratorio
Diagnostica per immagini con tecnologie all’avanguardia
Visite Mediche specialistiche
Fisiokinesiterapia
Terapia ad onde d’urto (per uso ortopedico ed estetico)
Medicina dello Sport
Check up personalizzati
Studio Dentistico

Ai soci/dipendenti e loro famigliari diretti che si recheranno in una qualsiasi sede del Gruppo
LARC verranno offerti le seguenti agevolazioni:


Sconto del 10% su tutte le prestazioni sanitarie eseguite in regime privato (escluso le
prestazioni effettuate in regime di intramoenia).



Numero Dedicato per le prenotazioni private: 011-0341777.



Accesso diretto senza prenotazione:
 per gli esami di laboratorio (dal lunedì al sabato, verificare gli orari delle singole
sedi sul sito www.larc.it), anche in convenzione con il SSN;
 per gli esami radiologici privati (verificare gli orari delle singole sedi sul sito
www.larc.it).



Sportello riservato per le prestazioni private.



Servizi extra riservati: inviti personali agli screening gratuiti, offerte promozionali dedicate,
informazioni sul lancio di nuovi servizi, ecc… (solo via e-mail).



Iscrizione alla newsletter del Gruppo LARC per ricevere nella casella di posta elettronica
tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla convenzione e sull’attività dei Poliambulatori
Larc (solo via email) e tutti i numeri del Monitore Medico.



Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita presso la Parafarmacia San Matteo 2 di C.so
Venezia,10 – Torino.

Per attivare la convenzione è necessario recarsi in una qualsiasi sede del Gruppo LARC,
consegnando questa lettera all’accettazione, entro il 31/12/2015 e ritirare la propria FIDELITY
CARD:

Si può richiedere la Fidelity Card anche per i famigliari diretti.
Il gruppo LARC, essendo ente accreditato in fascia A dalla Regione Piemonte, fornisce anche
servizi in convenzione con il SSN. Tali prestazioni sono soggette al pagamento del ticket previsto
dal Servizio Sanitario Regionale, uguale a quello che si deve pagare nella struttura pubblica, e non
possono essere comprese nella convenzione.
Nei centri del Gruppo LARC visitano anche medici in regime di intra-moenia, i quali effettuano
visite specialistiche private per conto dell’ospedale per cui lavorano. In questo caso lo sconto non
potrà essere applicato.
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al n. 011.03.41.777 (se prestazioni
private) o al n. 011.24.84.067, via fax allo 011.23.82.69, via e-mail a prenotazioni@larc.it, on-line
sul sito www.larc.it oppure di persona presso uno dei Centri LARC.
LA PRESENTE CONVENZIONE è VALIDA PRESSO TUTTI I CENTRI DEL GRUPPO LARC
• LARC - C.so Venezia, 10 - Torino
• LARC - C.so Duca degli Abruzzi, 56 - Torino
• LARC - Via Sempione, 148/C - Torino
• LARC - Via D’Oria 14/14, - Ciriè (To)
• LARC - Via Rieti, 30 - Grugliasco (To) (solo punto prelievi)
• ODONTOLARC - Via Cervino, 60 - Torino
Cliniche dentali
Tel. 011 2305128 Cell. 335 153924 e-mail: odontolarc@gruppolarc.it
• GIORDANA DUE - Via Giordana, 2 ang. C.so Re Umberto, 64 - Torino
Centro Medico Specialistico di Fisiokinesiterapia e Ginnastica Riabilitativa
Tel. 011596252 e-mail: info@giordanadue.it
• CENTRO MEDICO CHIRURGICO FREIDOUR - Via Freidour, 1 ang. C.so Trapani, 16 - Torino
Day Surgery e Ambulatorio Polispecialistico
Tel. 011 7719077 e-mail: info@centromedicofreidour.it
• STUDIO MEDICO PINEROLESE - Via Gatto, 28 ang. Via Juvenal - Pinerolo (To)
Poliambulatorio Specialistico e Diagnostica per Immagini
Tel. 0121 321681 e-mail: info@studiomedicopinerolese.it

• CENTRO MEDICO CHIRURGICO GUTTUARI - Via Guttuari, 22 - Asti
Day Surgery e Ambulatorio Polispecialistico
Tel. 0141 532951 e-mail: info@guttuari.it

SIAMO CONVENZIONATI CON I PRINCIPALI FONDI ASSICURATIVI E DI CATEGORIA

