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Rovereto, 8 Giugno 2020

Spett.le
LAGARINA CRUS TEAM

Oggetto: Rinnovo convenzione POLICURA – LAGARINA CRUS TEAM, la nostra proposta

Nell’ottica di collaborazione continua ed all’interno dei percorsi già in essere con la Vostra società, siamo a proporre il
rinnovo della convenzione finora attiva.
Si ricorda che POLICURA è il marchio di poliambulatori specialistici che GPI Spa ha ideato sul territorio provinciale allo scopo
di far crescere il benessere delle persone andando ad intervenire sullo stile di vita delle stesse, piuttosto che sulla semplice
cura dei sintomi una volta che si sono manifestati.
POLICURA è operativo a Rovereto e a Trento. È dotato di strumenti di ultima generazione indispensabili alle strutture per
offrire percorsi di cura anche innovativi che vanno dall’odontoiatria alla medicina polispecialistica, dalla medicina dello sport
all’ortopedia, dal supporto psicologico alla dietologia e coaching nutrizionale per lo sportivo e non solo.
L’iniziativa sotto esplicitata rimane rivolta sia agli iscritti alla Vostra Associazione che ai loro familiari ed è così articolata:
•

Visita di Medicina dello Sport - agonistica ad euro 54,00 sia per adulti che per bambini;

•

Ulteriore scontistica aggiuntiva da concordare per le visite di idoneità agonistica per gruppi di atleti in giornate
dedicate alla vostra squadra, definita in base al numero di visite richieste;

•

Servizio di gestione delle visite sportive, dalla prenotazione della visita, al rilascio della certificazione di idoneità
agonistica e la consegna degli stessi alla squadra, impegnandoci nel rispetto dei tempi indicati;

•

una prestazione di IGIENE ORALE scontata del 40% rispetto al prezzo di listino di Euro 60,00, quindi a euro 36,00
(valore di mercato euro 85,00). Offerta una tantum rivolta a tutti gli iscritti ed alle loro famiglie;

•

uno sconto del 5% sul prezzo di listino su tutti i servizi erogati (odontoiatria e visite specialistiche), valido per tutta la
durata della convenzione e rivolto sia agli iscritti sia alle loro famiglie. A titolo di esempio, per le prestazioni
odontoiatriche il pacchetto implantare quotato a listino ad euro 1.350,00 verrà scontato del 5% scendendo ad euro
1.282,50 rispetto all’attuale prezzo di mercato di euro 1.800,00 e così per tutte le altre prestazioni indicate a listino.
Nell’ambito delle prestazioni di Polispecialistica, rispetto da una tariffa media di € 100,00 a visita medica (es.
ortopedica), il prezzo finale offerto è di € 95,00.

Nella speranza che la proposta di rinnovo della convenzione sia di Vostro interesse, vogliamo allo stesso tempo invitarvi a
contattarci per valutare insieme i Vostri bisogni specifici e costruire così un’offerta su misura per la Vostra associazione.

Cordialmente.

GPI Spa
(Matteo Santoro)
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