OGGETTO: Lettèra di convenzione.
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COftIVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

A tutti gli iscritti CISL, previa presentazione della tessera della CISL, saranno riservate le
condizioni di seguito specificBte:
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l%su tutti i prodotti in vendita;
verrà eflettuato sullo scontrino rilasciato dàila cassa;
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agti iscritti CISL, da comunque diritto

"tt"ttuat,oe concorsi a punti effettuati dalla
attivita promozionali

a

partecipare a tutte le
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La Società FR. llN
) si impegna ad esibire
vetrofania/adesivo di "esercizio convenzionato" ed al rispetto delle condizioni riservate,
salvo clausole espressamente riportate. La mancanza o difforme applicazione delle
condizioni riservate, oltre a prevedere il rimborso del danno subito dal socio, sarà causa di
rescissione della convenzione a giudizio insindacabile della segreteria CISL Provinciale.

Le eventuali variazioni alle condizioni riservate convenute saranno oggetto di
comunicazione scritta alla segreteria CISL almeno 30 giorni prima della loro applicazione e
dovranno trovare accettazione dalla CISL per il prosieguo dilla convenzione.
La presente convenzione ha validità dalla data di stipula sino al

e tacitamente rinnovata di anno in anno salvo eventuale disdetta scritta entro 60 giorni
dalla scadenza da una delle parti.
Letto, confermato e sottoscritto
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Spett.le Segreteria CISL Provinciale

OGGETTO: Sconto su prestazioni sanitarie specialistiche

50

Visita orale, visita specialistica

€

Valutazione oralè periodica ed ablazione tartaro

€.70

Otturazione in composito o amalgama I e ll classe

€.70

Estrazione semplice di dente o radice

€60

Estrazione complessa di dente o radice

€90

Terapia endodontica di 1 canale radicotare (inclusa radiografia)

€ 100

lmpianti osteointegrati finalizzali a riabilitazione protesica

sconto del 10%

Avellino, ll 09.02.2021
Dott. Francesc

sconto 20%

