CIRCUITO CONVENZIONI GENOVA
c/o Via Storace, 15 R. 16151 Genova
Tel . 392 91 74 274

CIRCUITO CONVENZIONI GENOVA
c/o Via Storace, 15 R. 16151 Genova
Tel . 392 91 74 274

Presso i CAF Modello 730 a partire da 10 euro
Non servono tessere associative o Sindacali ma solo la
Card Sevizi ottenibile telefonando al 392 91 74 274 oppure
“Sorriso e Salute Medical Network” è una Rete di medici convenzionati e

Caf Cisl
DATA SCADENZA

Piazza Campetto, 10 - Ge Centro
telefonare al num. 010 247 0159
* con coniuge a carico

Permette di ricevere tutto l’anno agevolazioni presso:
laboratori medici e radiologici con sconti sino al 30%
(Salus, Baluardo, Iro, Turtulici, Biomedical, Analisi mediche liguria, Laboratori Albaro, Ambulatori Genova Salute,
ecc.), Centri fisioterapici con sconti sino al 25%;
Farmacie, Viaggi con Velabus e Pesci Viaggi scontati
sino al 12%; tanti altri sconti dal 5% al 20% presso
oltre 100 attività commerciali e negozi a Genova ( teatri,
piscine, autoscuole, gommisti, carrozzerie, meccanici,
giocattoli, supermercati Ekom, Carrefour Express, ecc.).

La tessera Convenzioni è annuale e può essere :
 Personale - costa 8 € ed è valida solo per la persona a cui
la tessera è intestata. Possibilità di acquistare la Card Servizi
scontata del 50%

Famiglia - costa 8 € per il titolare + 4 € per ogni persona
aggiunta (maggiore di 16 anni) residente nella stessa abitazione.
Possibilità di acquistare la Card Servizi scontata del 50% anche
separatamente dagli altri componenti della famiglia.

Alloggio tramite caseggiato - costa 8 € per ogni
alloggio aderente e ai richiedenti viene fornita GRATUITAMENTE
la Card Servizi. Le 2 tessere sono valide per tutte le persone che
risiedono nell’alloggio associato. il pagamento viene effettuato
dall’amministratore del condominio su mandato delle famiglie.
Per sapere come fare telefonare al 392.91.74.274
La tessera Convenzione e la Card Servizi si possono acquistare in qualsiasi
periodo dell’anno anche separatamente ed avranno le seguenti scadenze:

30 Giugno 2017 se acquistate dal 1° Maggio 2016 al 31 Ottobre 2016
31 Dicembre 2017 se acquistate dal 1° Novembre 2016 al 30 Aprile 2017

Dà i maggiori benefici economici e permette di ottenere
per tutto il periodo di validità delle agevolazioni su
numerosi ed importanti servizi amministrativi ed alla
persona e forniti direttamente da Società, Aziende, liberi
professionisti e Organizzazioni varie.

Alberto Marubbi, P.I. 03859800108, Tel. 010.0962122 marubbi.store@gmail.com

Caf Italia
Via Nicolò Daste, 36, Ge Sampierdarena
telefonare al num . 010 415102

Caf Acli
Sede:Vico Falamonica, 1 - Ge Centro
Vico Falamonica 1/2 -Tel. 01025332220

dichiarazione 730 a partire da 10 € presso i Caf convenzionati

Via Cantore 29/3 Sc.A - Tel.010 4699289
Via Sarfatti 18, Tel.010 3291468

Consulenza legale fornita direttamente da avvocati

Via Bolzaneto, 59 R, Tel.010 741 1863

rinnovo patente a € 66,20 tutto incluso ( comprende bollettini

Via Biancheri 11/1- Te.010 604 1863

postali € 26,20 e visita medica € 40)

Dichiarazione di successione ereditaria € 150
Onoranze funebri con A.Se.f. sconto 50% su tariffe autofunebri e
Furgoni Vito Mercedes in città e fuori Comune

Sconto sino al 35% su Assicurazioni Generali auto/moto e famiglia + ulteriore sconto su polizze personalizzate presso l’’Agenzia
di assicurazioni Generali di Via Cantore

Visite mediche specialistiche a 70/80 euro anziché 130/150 euro
 Abbonamento di 35 € all’anno anzichè 99 € ( l’offerta è valida fino a
Febbraio 2017) che consente a tutta la famiglia (max 4 persone) di

ricevere prestazioni dentistiche private scontate del 60% presso
gli Studi dentistici di tutta Italia aderenti alla Rete di
“Sorriso e Salute Medical Network” con sede a Genova.

Via Giulio Tanini, 1H- Tel. 010 387717
Via Tortosa 71 A R - Tel. 010 8310799

Caf Uil
Piazza Colombo, 2 - Ge Centro
telefonare al num. 010 58.58.65

Caf Confsal
Salita Di Negro, 3 N – Genova Centro
telefonare al num. 338.91.17.115

Caf Unsic
Via Storace 15 r - Ge Sampierdarena
telefonare ai num . 0108595435
339.47.41.111

Caf Confsal
Piazza Acquiaverde, 5 - Ge Principe
Telefonare ai num. 0102475706
346.61.88.304

Caf Confsal
Le Tessere e/o le Card si possono richiedere online su

Via Dattilo, 20 r – Ge Sampierdarena
telefonare al num. 010.64.54.890

www.convenzioni.genova.it oppure telefonando al 392.91.74.274 .

Si possono poi ricevere a domicilio o ritirare presso i negozi :
 L’angolo

di Anna - cornici articoli da regalo - Via Bologna 98 R - tel. 010.2427555

 Ferramenta
 3Store

 Farmacia

Caf Labor
Via Redipuglia, 8 r – Ge Sturla
telefonare al num. 371.16.55.793

e Materassi Perno -Via Napoli 91 R - tel. 347.010.2042

- telefonia - L.go San F.da Paola 20 R - tel. 347.352.5702

 Farmacia

Tutte le informazioni sul sito web www.convenzioni.genova.it

** imu acconto e saldo

Lagaccio - Via del Lagaccio 88 R- tel. 010.26.13.24
Giusto -Via Buozzi 59 R- tel. 010.26.19.62
Alberto Marubbi - Comunicazione, marketing, stampa pubblicità

Genova Caf
Via Venti Settembre 18 - Ge Centro
telefonare al num. 010 899 6161
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Imu x comune

specializzati nelle varie discipline che attraverso degli abbonamenti annuali offre
in tutta Italia le migliori tariffe e le migliori strutture sanitarie, in particolare in
quelle odontoiatriche i cui prezzi normalmente applicati dai dentisti aderenti
sono abbattuti del 60% mantenendo comunque alta la qualità dei lavori eseguiti
ed i materiali utilizzati per l’igiene e la cura dei denti.
In qualsiasi momento dell’anno i tesserati al “Circuito Convenzioni Genova”
possono ottenere l’abbonamento annuale famiglia a € 99,00 anzichè i previsti
€ 219,00 € richiesti da “Sorriso e Salute Medical Network” . L’abbonamento
include anche una ablazione del tartaro Gratuita e regolamentata.

Tutti i tesserati al Circuito Convenzioni Genova possono effettuare una visita
gratuita presso i dentisti aderenti alla Rete “Sorriso e Salute Medical Network”.

Per prenotare la visita telefonare al 010.80.65.268

* NB: In
aggiunta alle
tariffe 730/
Unico ulteriori
€ 5 per più di
3 immobili e €
5 per più di 5
righi di detrazioni fiscali
lavori

i giorni Lunedi, Martedì, Giovedì, Venerdì, dalle ore 16 alle ore 18.30.
Se dalla visita dovessero emergere stati dentali per i quali il dentista ne consiglia l’igiene e/o la cura, Il paziente riceverà gratuitamente un preventivo con
tariffe scontate del 60% che potrà far valere sino a Febbraio 2017 abbonandosi.
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Alberto Marubbi - vendita e distribuzione gadget e materiale promozionale

Solo per le richieste fatte entro febbraio 2017, tutti i possessori della Card Servizi
di “Convenzioni Genova” possono abbonarsi a “Sorriso e Salute Medical Network”

Prezzi delle prestazioni più comuni nei dentisti aderenti a Sorriso & Salute:
sbiancamento denti € 150

 Trattamento
 Estrazione

semplice dente o radice € 50

 Estrazione

complessa dente o radice € 70

 Estrazione

ottavo inferiore o superiore € 160

 Estrazione

ottavo inferiore o superiore incluso € 230
adulti € 75

 Devitalizzazione

monocanalare € 80 (include rx endorali)

 Devitalizzazione

bicanalare € 115 (include rx endorali)

 Devitalizzazione tricanalare

 Mini

Impianto
osteointegrato

costo totale € 830
Include impianto endosseo
completo (€ 550) e corona
metallo ceramica (€ 230)

impianto

+

corona

€ 155 (include rx endorali)

endosseo completo (vite+moncone ) € 550

impianto protesi mobile € 250

 Corona

metallo ceramica (cr/co) € 230

 Corona provvisori

in resina con filo di di rinforzo € 60

 Corona provvisori

armata con metallo resina € 130

 Ricostruzione
 Faccette

dente incluso perno € 100

dentali in ceramica € 380

 Ortodonzia visita e rilievo impronte

Scheletrati (inclusi elem. Basic)


da 1 a 3 elementi € 410



da 4 a 7 elementi € 550



da 8 a 13 elementi € 630

Protesi mobile definitiva
completa per arcata

550 €

studio estetico € 100
Ortodonzia Apparecchio
fisso per arcata 720 €

