Pillola del 22/7/2016
Cari amici e simpatizzanti
Conclusa la maratona per la dichiarazione dei redditi , con questa pillola inizierò ad aggiornarvi periodicamente sulle opportunità economiche a voi
riconosciute come associati al Circuito Convenzioni Genova.
Le novità sono tante, e non è nelle mie intenzioni riportarvele tutte insieme perché rischiereste di non individuare quelle che possono fare veramente
al caso vostro.
Tra le cose che invece desidero ricordarvi è l’importanza degli sconti che si possono ottenere con la nostra tessera, in particolare quando si ha la
necessità di rivolgersi ad un laboratorio medico per le visite diagnostiche e /o specialistiche senza ticket sanitario.
Approfitto per ricordare che il nostro Circuito è convenzionato con quasi tutti i i laboratori medici di Genova (ricordiamo Salus, Baluardo, Cicio,
Turtulici, Iro ecc.) i quali riconoscono la nostra tessera e praticano ai possessori degli sconti che variano dal 15% al 30%, che tradotti in moneta sono
dai 15 ai 30 euro ogni 100 euro di spesa, per non parlare delle visite specialistiche con tempi di attesa quasi nulli che costeranno agli associati 50/70
euro contro i circa 110/150 euro richiesti ai non tesserati.
Solo questo fa già riflettere sulla reale convenienza ad avere la nostra tessera, anche perché durante l’anno molti di voi si rivolgono a questi istituti
medici personalmente e/o per i propri familiari.
Questa è solo una piccola parte di risparmi economici REALI ED IMMEDIATI che potete ottenere utilizzando la tessera delle Convenzioni, che vi
ricordo costa solo 8 ero all’anno.
Fatta questa premessa vi informo che il sito web è stato nuovamente revisionato implementando al suo interno anche le convenzioni distribuite in
ogni singolo quartiere. Per realizzare questo sistema di ricerca sono stati creati 26 quartieri digitali, che rappresentano virtualmente tutta Genova, e
altrettanti Gruppi di Consumatori su facebook (uno per ogni quartiere) che avranno la funzione di informare gli iscritti sui vantaggi provenienti dalle
convenzioni, evitando loro di ricevere fastidiosi messaggini sul cellulare o frequenti mail, spesso indesiderate ma non per questo non utili, che molte
volte non vengono lette.
Non mi dilungo oltre e, per rendervi conto della praticità con cui oggi è possibile sapere quali sono le convenzioni “sotto casa, vi invito a visitare
il nuovo portale web, , la sezione che vi permette di vedere le convenzioni in ogni singolo quartiere, la sezione che vi permetterà di iscrivervi alla
Comunità Consumatori del Vostro quartiere e l’iniziativa avviata da solo da qualche giorno che istituisce in ogni Quartiere la Card sconti di zona.
Di seguito sono riportati tutti i link che vi indirizzeranno direttamente nelle pagine/sezioni sopra descritte, che ovviamente sono solo una parte dei
contenuti del sito.
Menu delle convenzioni :
http://www.convenzioni.genova.it/convenzioni2016/quartieri/home-convenzioni.html
Sezione Convenzioni nei quartieri
http://www.convenzioni.genova.it/convenzioni2016/quartieri/convenzioni-nei-quartieri.html
Sezione Comunità Consumatori
http://www.convenzioni.genova.it/convenzioni2016/quartieri/comunita-consumatori-g
Card sconti di Quartiere
http://www.convenzioni.genova.it/convenzioni2016/quartieri/card-basic.html
NELLA PROSSIMA PILLOLA VI ILLUSTRERO’ UNA OPPORTUNITA’ IIRRPETIBILE CHE RIGUARDA LA POSSIBILITA’ DI RICEVERE PRESTAZIONI DENTISTICHE
ASSOLUTAMENTE CONVENIENTI, CON QUALITA’ GARANTITA E CHE METTE IN SECONDO PIANO IL “TURISMO DENTALE NEI PAESI DELL’EST” VISTO CHE
LE STESSE TARIFFE SI POSSONO OTTENERE ANCHE NELLA NOSTRA CITTA’ PRESSO AFFERMATI DENTISTI ITALIANI CONVENZIONATI.

Pe maggiori informazioni potete sempre contattarmi via mail a info@convenzioni.genova.it , via facebook cercando Giorgio Leonardi, oppure
telefonicamente al 3929174274 anche tramite messenger, wathsapp, Linkedin (come Circuito Convenzioni Genova) .

