Spett.le
Endas Piemonte
Torino, 30 gennaio 2017
OGGETTO: Proposta di convenzione per prestazioni chinesiologiche e massoterapiche a tariffa
agevolata per i dipendenti appartenenti all’ Endas Piemonte e loro famigliari
Con la presente, il Dottor. Alessandro Mantellina
- Laureato in scienze motorie e sportive, Chinesiologo iscritto all'U.N.C. (Unione Nazionale
Chinesiologi) n°12944
- Laureato in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, iscritto all’albo
Torino-Aosta dei Tecnici di radiologia n°1802
Vi propone, presso il suo studio, situato in VIA BEAULARD 14 a TORINO, una convenzione in favore dei
collaboratori e affiliati all’Endas Piemonte e loro famigliari fiscalmente a carico, previa presentazione di
idonea documentazione.
LA CONVENZIONE PREVEDE:
-

Trattamenti massoterapici terapeutici (massaggi decontratturanti e sportivi) e linfodrenanti
(linfodrenaggio metodo vodder)

-

Applicazione del Kinesio Taping

-

Rieducazione motoria e funzionale (pre e post intervento o trauma), attività motoria preventiva e
conservativa (indicato per l’insorgenza di patologie o degenerazioni fisiologiche articolari e
muscolari)

-

sedute di personal trainer a scelta tra allenamento funzionale, pilates, fitboxe, allenamento
calistenico

Il costo delle prestazioni per i non convenzionati è di € 36.
Sarà applicato uno sconto del 30% per il personale appartenente all’ Endas Piemonte e loro famigliari
fiscalmente a carico.
Il costo delle prestazioni per i convenzionati è di € 25.
Per usufruire della Convenzione è necessario fissare un appuntamento da concordare chiamando lo studio
sito in VIA BEAULARD 14 a TORINO il numero 328 48 325 21 dal lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 20.00.
-

Si precisa inoltre che il Vs. Ente non ha alcun obbligo a fronte delle prestazioni e che quindi i
pagamenti dei servizi agevolati, oggetto della presente proposta di convenzione forniti ai Vs.
dipendenti, dovranno essere regolati direttamente tra lo Studio ed il paziente. La convenzione è
valida fino al 31.12.17

Cordiali saluti

Alessandro Mantellina
P.IVA : 11234440011 – alessandromantellina.jimdo.com

