
CONTRATTO DI PARTNERSHIP

Tra il Gruppo Sangiovanni Centri Medici rappresentato dalla società:
SAN GIUSEPPE PRO FIN srl, via della Moscova 10 - 20121 Milano,
P.I.: 00839300092;

e…………………………………………………………………………………………………………………………
(da qui Partner).

Il Gruppo Sangiovanni Centri Medici offre ai titolari e associati (familiari compresi) aderenti al
Partner, le seguenti opportunità:

 La possibilità di accedere alle prestazioni dei servizi odontoiatrici nella misura del 15% di sconto
sul listino prezzi in vigore presso i centri dentali Sangiovanni situati a:
Loano in via Azzurri d’Italia 15, tel. 019 6766489, mobile 334 6485668.
Cairo Montenotte in via Baccino, tel. 019 501388, mobile 349 6146677.

 La possibilità di accedere ai servizi fisioterapici nella misura del 10% di sconto sul listino prezzi in
vigore presso i centri di fisioterapia Sangiovanni situati a:
Loano in via delle Peschiere 51, tel. 019 6766489, mobile 339 3491952;
Cairo Montenotte in via Baccino, tel. 019 501388, mobile 349 6146677.

 La possibilità di accedere ai servizi medici di diagnostica per immagini (radiografie ed
ecografie) nella misura del 10% di sconto sul listino prezzi in vigore presso il poliambulatorio
Sangiovanni di Loano in via Azzurri d’Italia 15, tel. 019 6766489, mobile 334 6485668.
Si avvisa che le tariffe scontate sono state concordate con i medici libero professionisti operanti c/o il
poliambulatorio. Sono esclusi pertanto da tale iniziativa gli specialisti con contratto “intramoenia”.

 La possibilità di accedere ai servizi di medicina dello sport nella misura del 20% di sconto sul
prezzo della Visita Medica di Idoneità Sportiva Agonistica e del 10% di sconto sul listino prezzi in
vigore presso i centri di medicina dello sport Sangiovanni situati a:
Loano in via delle Peschiere 43, tel. 019 6766489, mobile 339 3491952;
Cairo Montenotte in via Baccino, tel. 019 501388, mobile 349 6146677.

 La possibilità di accedere ai servizi di bellezza nella misura del 10% di sconto sul listino prezzi in
vigore presso il centro di fisioterapia Sangiovanni situato a:
Loano in via delle Peschiere 51, tel. 019 6766489, mobile 339 3491952.

La scontistica viene applicata su tutti i servizi ad eccezione di quelli in promozione che vengono
periodicamente pubblicati sulla pagina “Promozioni” del sito web www.sangiovannicentrimedici.it.
Tale scontistica non è cumulabile con altre forme di convenzione.

L’adesione alla partnership ed il suo eventuale rinnovo è a titolo gratuito.
A scopo identificativo, l’avente diritto può presentare c/o le reception dei centri Sangiovanni
eventuali tessere che attestino l’appartenenza al Partner; si prega inoltre, all’atto della prenotazione
telefonica, di segnalare l’appartenenza al Partner.



Resta espressamente inteso e convenuto tra le parti che il Gruppo Sangiovanni Centri Medici si riserva il
diritto di modificare, unilateralmente e senza obbligo di preavviso, in qualunque momento, l’elenco delle
prestazioni incluse nella pagina “Promozioni” del sito web www.sangiovannicentrimedici.it, i prezzi delle
stesse ed i termini di vigenza delle offerte medesime. La pubblicazione delle eventuali modifiche in parola
sulla detta pagina “Promozioni” integrerà il requisito di conoscenza e/o conoscibilità dell’altra parte, e si
considereranno tacitamente accettate qualora l’altra parte non ne comunichi la mancata accettazione in
forma scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviarsi alla società San Giuseppe Pro Fin srl, Sede
Amministrativa: via delle Peschiere 41/4, 17025 Loano (SV) entro sette giorni dalla pubblicazione delle
nuove offerte.

Resta altresì espressamente inteso e convenuto tra le parti che il Gruppo Sangiovanni Centri Medici si
riserva il diritto di modificare al rialzo o al ribasso, in via unilaterale, senza obbligo di preavviso e in
qualunque momento, i prezzi del proprio listino. Lo sconto sarà applicato sull’eventuale nuovo prezzo deciso.

La presente proposta di partnership avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre dell’anno in
corso per poi rinnovarsi tacitamente dal 01 gennaio di ogni anno, salva disdetta da inviarsi a cura delle parti
a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Sede Amministrativa della Società San Giuseppe Pro
Fin srl nel termine di quindici giorni prima della scadenza annuale.

Luogo, Data:

Il Partner

………………………………………………………………………………………………………………………………

SAN GIUSEPPE PRO FIN srl

……………………………………………………………………………………………………………………………....

Sangiovanni Centri Medici,
Loano, Albenga e Cairo Montenotte

Tel.: 019 6766489 / 019 501388
E-mail: info@sangiovannicentrimedici.it

www.sangiovannicentrimedici.it


