
CIRCUITO CONVENZIONI GENOVA 

  Gentile tesserato, di seguito trova una sintesi delle agevolazioni ottenibili con la Card per tutto il 2018  

Fermo restando che sulle pratiche burocratiche la consulenza è gratuita per i tesserati, l’assistenza sulle 

pratiche stesse che richiedono l’intervento di professionisti o  avvocati sarà soggetta a dei costi agevolati. 

In tutti  casi prima dell’avvio di ogni  pratica il tesserato sarà preventivamente informato sulle spese  che 

dovrà sostenere e scegliere così se avviarla o meno.   

Tutto con una unica CARD SERVIZI del Circuito Convenzioni Genova. 

• consulenza gratuita fornita da avvocati ed esperti sulle materie legale, fiscale, previdenziale, consumatori, 

condominiali, bancarie, assicurative, vertenze di lavoro, conteggi buste paga, contratti di affitto, colf e badanti;  

• consulenza redazione testamento olografo 

• conteggi buste paga, straordinari,  ferie,TFR  dovuti a licenziamenti e vertenze di lavoro 

• assistenza agevolata da legali e professionisti  per l’eventuale avvio di pratiche che seguono la consulenza ricevuta  

• agevolazioni per  dichiarazione 730   presso alcuni  CAF di riferimento a partire da 15 euro (si precisa che ogni Caf 

convenzionato adotta tariffe che possono essere diverse da quelle di altri Caf convenzionati. Per  dar modo ai tesserati di 

scegliere i Caf a loro più adatti,  sul sito www.convenzioni.genova.it , alla pagina “SPECIALE 730”,  sarà presente a fine Marzo 

un elenco  dei Caf con le loro tariffe)  

• rinnovo patente € 66,20 inclusi bollettini e visita medica 

•  dichiarazione di successione ereditaria € 150,  

• prestazioni dentistiche scontate del 40 % (con preventivi chiari e trasparenti) 

• analisi mediche, radiologiche e diagnostiche scontate fino al 30% (presso Salus, Baluardo, Iro,Turtulici ecc.) 

• visite mediche specialistiche 70/80 € 

• viaggi e vacanze scontate del 10 % , 

• per le imprese,  iscrizione a ConfipresaItalia Liguria,  costo quota associativa  80€ all’anno (consulenza aziendale, 

apertura partita iva, tenuta contabilità, corsi di formazione , informazioni sui finanziamenti agevolati, assistenza 

legale e sindacale alle aziende nelle vertenze di lavoro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre agevolazioni e sconti i in oltre 150 attività commerciali a Genova: meccanici, gommisti, ristoranti, 

abbigliamento, giocattoli ….  e tanto altro ancora tutti  visibili sul sito web www.convenzioni.genova.it 

Per informazioni e dettagli telefonare al 3929174274 

♦ Poliambulatorio CASA della SALUTE -  Busalla e  Genova   
Tel: 010.9641083 - 010.9640722 - sconti:  20 % analisi - 5% visite 
specialistiche (no su ticket) 

♦ FISIOTERAPIA KINESYPRO -  Via Dassori, 12/3 – Ge. Tel. 3477660086 - 
sconto 20% (no su ticket ssn) listino prezzi su www.convenzioni.genova.it 

♦ FISIOTERAPIA RIABILITA - Via Montallegro, 48 canc. – Ge. Tel. 
0103622448 - sconto 20% (no su ticket ssn) 

♦ FISIOTERAPIA FISIOMED – Via Corsica 2/4 – Ge – Tel.010587978 -  
sconto 10% (no su ticket ssn) 

♦ FISIOTERAPIA STATIC - Via XX Settembre 5/6  Ge. -  Tel. 010/543478 -  
sconto 20% (no su ticket ssn) listino prezzi su www.convenzioni.genova.it 

♦ VIAGGI con PULLMAN VELABUS - tel. 018551306 - sconto 7 % su prezzi 
catalogo Velabus  e  GRATUITA la quota iscrizione di 25 € 

♦ VIAGGI PESCI  –  Piazza della Vittoria, 94 r – Genova - Tel. 010564939 – 
sconti: 10% dai prezzi di catalogo – 5% mini soggiorni montani ed  estivi 

♦ GIANGIO’ GIOCATTOLI E ARTICOLI CASA Via Ottonelli, 2 R – Tel. 
010714921  -  acquisto a prezzi da ingrosso ( spesa min. 13+iva) 

♦ ZUCKERMANN OCCHIALI DA VISTA E SOLE Piazza Colombo, 1/6  
Genova – Tel. 010562246 - sconto 30%  occhiali da vista e sole 

 

 ♦ ISTITUTO SALUS  Ecodoppler /  ecotomografia / visite specialistiche 
/risonanze  -  sconti dal 15% al 25%  (no su ticket ssn) in tutti i centri salus 

♦ ISTITUTO IL BALUARDO  Ecodoppler /  ecotomografia / visite 
specialistiche /risonanze - sconti dal 10 % al 25 % (no su ticket ssn)   

♦ ANALISI MEDICHE LIGURIA  Via Napoli/C.so Sardegna/ Nervi/Albaro – 
Tel. 010512741  analisi mediche sconto 30% (no su ticket ssn)  

♦ IRO Centro Diagnostico   010 561530  Ecodoppler /ecotomografia / visite 
specialistiche / radiologia / risonanze-  sconto 20 % (no su ticket ssn) 

♦ ISTITUTO RADIOLOGICO TURTULICI – Tel. 010593871  Risonanze - tac- eco-  
radiologia – mammografia sconto 25% (no su ticket ssn) 

♦ AMBULATORI SOCIALI GENOVA - Tel. 0106429059 -  visite specialistiche  
Oculistica, Pediatria, Anestesiologia , sconto 25%  (no su ticket ssn) 

♦ RADIOLOGIA e TERAPIA Fisica CICIO – Corso Sardegna 28R –  010 501994  
- Risonanze - tac- eco-  Sconti dal 15%  al 55 %  (no su ticket ssn) 

♦ Laboratorio ALBARO -  tel. 800060383 - sconto 20 % analisi, diagnostica, 
fisoterapia - sconto 10 % Visite Specialistiche (no su ticket) 

 ♦ Laboratorio BIOMEDICAL  - Sestri - Pegli – Prà – sconti:  20% esami e 
analisi -   10% diagnostica , fisioterapia -6% Visite Specialistiche (no su ticket)  


