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GUIDA ALLE CONVENZIONI LOCALI PER I SOCI ARCI LIVORNO

ARCITURISMO

Via S. Omobono 1/b – tel. 0586 892985
www.arcilivorno.it
Arciturismo applica ai soci dei circoli uno sconto del 5% sul catalogo “Viaggi del Cavallino” e del 4% su tutti gli altri Tour
Operator (Costa Crociere, MSC Crociere, Eden Viaggi, Francorosso, Alpitour, etc.)

UNO GAS ENERGIA Spa

Via Marradi, 4 Tel : 0586 219471
Referente: Claudia Orsini 3457454799 claudia.orsini@unogas.it

La Uno Gas energia, azienda leader nel settore di fornitura di gas ed energia elettrica, riserva ai soci Arci
(per le utenze domestiche) condizioni agevolate sulle tariffe e un bonus di 25,00 € sulla prima bolletta
della fornitura di gas.

CENTRO MEDICO SALUS ITINERE
Via Lamarmora, 4- 2^ piano LIVORNO. Tel: 0586 014550
www.salusitinere.it

I tesserati di Arci Livorno potranno usufruire del seguente tariffario riservato :
 Visita medico specialistica per l'attività sportiva non agonistica =€35 (anamnesi, esame obiettivo,
rivelazione parametri vitali ed elettrocardiogramma a riposo)
 Visita medico specialistica per l'attività sportiva agonistica con step test, compreso esame urine : € 45
 Visita medico specialistica per l'attività sportiva agonistica con cicloergometro, compreso esame urine
=:€ 68
 Visite Cardiologiche: Holter Dinamico €60,00; Visita cardiologica € 60,00; Elettrocardiogramma
e20,00;Visita di prevenzione cardiovascolare € 100,00.

COOPERATIVA DENTISTI IL SORRISO
Via Gherardi del Testa 19,Livorno. Tel : 0586 37 10 97
www.ilsorrisocooperativadentisti.com

La Cooperativa dentisti “Il Sorriso”, si impegna a praticare uno sconto del 15% sul tariffario in vigore.
Sconti particolari per i pensionati con reddito inferiore a 500,00€ mensili. Mezzo di trasporto gratuito a
disposizione degli anziani dal proprio domicilio allo studio. Prima visita gratuita e preventivo gratuito.

COSMER Clinica Odontoiatrica
Via del Gazometro 14, Livorno. Tel : 0586 015 300
www.cosmer.eu

I tesserati di Arci Livorno potranno usufruire di uno sconto del 20 % sui servizi della clinica odontoiatrica
COSMER. Prima visita e igene orale gratuita.

CENTRO MEDICO BIOSALUS
Via O. Chiesa,1 -Livorno
Tel : 0586. 867145 oppure 0586.867864.
www.biosaluscentromedico.com

Arci di Livorno ha stipulato una convenzione con il centro medico “Biosalus” di Livorno, struttura
polispecialistica accreditata con l'SSN. Tale convenzione prevede lo sconto del 10 % per le seguenti
prestazioni sanitarie:
 Risonanza magnetica (Aperta)
 Radiologia
 Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
 Ecografia ed Ecocolordoppler
 Diagnostica Strumentale
 Parcheggio interno gratuito.

C.S. LABORATORI ASSOCIATI Srl
Sede operativa : Scali Manzoni 29-33 Livorno. Tel: 0586899285
www.cslaboratoriassociati.it

“C.S. Laboratori associati Srl”, propone agli associati di ARCI Livorno la possibilità di usufruire del 10 % di
sconto sui servizi di diagnostica del laboratorio, rispetto alle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario
della Regione Toscana.
Sarà possibile ottenere tale sconto presentando presso tutti inostri Punto prelievo:
-Punto prelievo Cipriani in Livorno, Scali Manzoni 33
-Punto prelievo Stoppa in Livorno , via Cecconi 50
-Punto prelievo Guasticce in Guasticce, Collesalvetti., via Spagna 8.
-Punto prelievo Casciavola in Casciavola via II Giugno 40 c/o Spazio Benessere
-Punto prelievo S.Marco in Livorno via Lamarmora 4 c/o MensSana San Marco

STUDIO IUS

Via Pera 20,Livorno. Tel : 338 85 54 96
www.studioius.it

“Studio IUS” , si impegna ad erogare gratuitamente i servizi di consulenza nel settore infortunistico agli
associati ARCI Livorno ed ai loro familiari; il compenso che verrà percepito da Studio IUS ammonterà alla
percentuale sul valore del sinistro come riconosciuta e liquidata dalla Compagnia di Assicurazioni e\o del
Responsabile Civile, solo in caso di risarcimento del danno

CENTRO REVISIONI OK

Via G.Piombanti 14, Livorno. Tel: 388 15 36 85

“Centro Revisioni ok” propone agli associati di Arci Livorno un buono carburante in omaggio del valore di
10.00 €, per ogni revisione effettuata ad auto-moto-scooter-furgone.
Costo della revisione 66,88€.

