Agevolazioni 2020 con le Card Servizi a marchio Convenzioni Genova
NB: Le convenzioni e/o relativi sconti possono variare di anno in anno a seconda dei rinnovi confermati dalle aziende aderenti

Agevolazioni in convenzione con la Card Servizi BASIC da € 12 valida 12 mesi da Gennaio o da Giugno.
• Prima consulenza gratuita fornita da avvocati ed esperti sulle materie legali, fiscali, del consumo, condominiali, bancarie, assicurative.
• agevolazioni per dichiarazione 730 presso alcuni CAF di riferimento a partire da 15/20 euro (ogni Caf convenzionato adotta delle proprie tariffe. I
tesserati possono comunque conoscere i costi i e scegliere il Caf sul sito www.convenzioni.genova.it , alla pagina “SPECIALE 730”
• servizio rinnovo patente € 66,20 (include costi bollettini postali e visita medica) presso medico abilitato alla trasmissione telematica.
• Ablazione tartaro, igiene dentale e pulizia denti € 39; Prestazioni dentistiche scontate fino al 40 % (modello di preventivo chiaro e trasparente )
• Visite mediche specialistiche a partire da 70/80 € presso ambulatori privati o laboratori di analisi mediche convenzionati che le prevedono

♦ VIAGGI direttamente con i Tour Operator VELABUS – PESCI VIAGGI – GENOVA RENT Travel – nessun costo di agenzia e sconti riservati sui prezzi di
catalogo, Inoltre GRATUITA la quota iscrizione assicurazione medico/bagaglio. Telefonando al numero 370 3235285 si possono ricevere informazioni sui viaggi, anche via
mail o su smatphone (whatsapp e Viber), e/o prenotare senza recarsi nelle agenzie.

• Analisi mediche, radiologiche e diagnostiche ed altro scontate fino al 30% presso i Centri sotto elencati:

♦ ISTITUTO SALUS Ecodoppler / ecotomografia / visite specialistiche
/risonanze - sconti dal 15% (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- ecoradiologia – 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)
♦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 vedi listino tariffe scontate su www.convenzioni.genova.it

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

Inoltre vengono proposte in convenzione altre agevolazioni commerciali il cui elenco è consultabile sul portale www.convenzioni.genova.it
ATTENZIONE il portale internet non ha carattere di ufficialità delle offerte ma solo di orientamento.

Agevolazioni in convenzione con la nuova Card Servizi FIDELITY da € 20 valida 12 mesi da Gennaio o da Giugno.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutte le agevolazioni ottenibili con la Card Servizi Basic più quelli sotto elencati previo appuntamento telefonico al numero 3929174274
3 consulenze gratuite fornite da avvocati ed esperti sulle materie legali, fiscali, del consumo, condominiali, bancarie, assicurative.
Servizio dalla A alla Z in convenzione per il recupero dei danni da incidenti stradali (Consulenza, assistenza legale, perizie e richieste risarcimenti)
Assistenza previdenziale, vertenze di lavoro, conteggi buste paga, contratti di locazione a mercato libero privati e commerciali e con cedolare
secca, pratiche assunzione e gestione lavoro colf e badanti con rilascio delle buste paga, Cud e dichiarazione mod. Unico;
contratti di affitto 3+2 a canone concordato € 150 con consegna alla agenzia delle entrate e all’ufficio Imu;
Contratto commerciale € 100 e contratto locazione libero mercato € 100, con trasmissione alla agenzia delle entrate;
consulenza redazione testamento olografo;
previo apposito preventivo, conteggi buste paga, straordinari, ferie, T.F.R. dovuti a licenziamenti e vertenze di lavoro e contratti Colf e Badanti;
assistenza a costi agevolati da legali e professionisti per l’eventuale avvio di pratiche che seguono la consulenza ;
dichiarazione di successione ereditaria € 250 ( necessaria la Card Servizi Fidelity per ogni singolo erede);
Pratiche presso patronato di riferimento per : Pensione di Vecchiaia, Anzianità e Reversibilità – Assegno di Invalidità e Pensioni di Inabilità –
Riconoscimento Invalidità Civile Legge 104/92 – Indennità di Accompagnamento – Assegno Sociale – Assegno al Nucleo Famigliare – Indennità di
Disoccupazione – Indennità di Mobilità – Indennità per Maternità-Paternità – Infortuni Sul Lavoro-Malattia Professionale – Estratti Contributivi e
Certificativi – Assistenza Medico Legale
ATTENZIONE La Fidelity Card non contempla i servizi a pagamento del Centro Servizi ma prevede solo una riduzione sui loro costi.

SERVIZIO TUTELA CONSUMATORI
Aderire è facile, basta essere in possesso della Card
Servizi fidelity oppure richiederla con un contributo
annuale di € 20 telefonando al numero 3703235285
oppure online sul sito www.convenzioni.genova.it

Subito per te il servizio di consulenza gratuita con
esperti e avvocati che saranno al tuo fianco per
consigliarti, aiutarti e difenderti in materia del
consumo.

1. - BOLLETTE luce, acqua gas, telefono, adsl e pay tv;
2. - BANCHE E FINANZIARIE Debito – Credito
3. - CARTELLE ESATTORIALI
4. - CONTRATTI Commerciali Prodotti difettosi e disservizi
5. CONTRATTI DI LOCAZIONE
6. - PROBLEMI CONDOMINIALI
7. - VACANZE ROVINATE
8. - RESPONSABILITA' MEDICA
9. - POLIZZE ASSICURATIVE POCO CHIARE
Servizio fornito in collaborazione con legali
convenzionati e con alcune Associazioni dei
Consumatori Locali e Nazionali

La Card Servizi ti darà diritto:

• AL SERVIZIO GRATUITO di CONSULENZA
• AI SERVIZI SPECIALISTICI DI TUTELA LEGALE
CON COSTI IN CONVENZIONE

• AGLI SCONTI E VANTAGGI ottenibili con le
Card a marchio Convenzioni Genova
Per Informazioni o appuntamenti
telefonare al 3703235285

Il Centro Servizi che fornisce le Card (Basic e Fidelity) oltre ai propri servizi propone ai possessori delle stesse un ventaglio di offerte e agevolazioni fornite da terzi (attività commerciali,
altri centri di servizio e liberi professionisti , anche detti solo “fornitore”) ed i portatori delle Card decidono liberamente di chi avvalersi e dove rivolgersi, instaurando, di fatto, un
rapporto personale e contrattuale diretto con il “fornitore”. Pertanto al di fuori dei propri servizi diretti il Centro Servizi che rilascia le Card non fornisce alcuna garanzia sulle proposte
od offerte del “fornitore “, ma si pone solo come tramite tra i titolari delle Card ed il “fornitore”. Quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata o la parziale o la difforme
applicazione delle agevolazioni da parte del “fornitore”, gli eventuali disservizi o i danni provocati dal ”fornitore” ai titolari delle Card, non danno adito ad alcuna richiesta di
risarcimento del confronti del Centro Servizi in quanto esso è estraneo al rapporto determinatosi tra il “fornitore” ed i titolari delle Card .

