Proposta di convenzione rivolta al personale della Caserma G. Duca...

Ogge o: Proposta di convenzione rivolta al personale della Caserma G. Duca e ai loro familiari e
gli Iscri presso la ASD RANGER
Mi ente: "info@podortho.it" <info@podortho.it>
Data: 11/03/2020 14:46
A: suadmagt1@alpipar.esercito.difesa.it
Buongiorno,
sono il dott. Filippo Mancioppi titolare di Podortho, un centro specializzato esclusivamente sul piede con sede a
Verona in via col. Galliano 43.
Come da accordi telefonici scrivo per proporre una convenzione usufruibile sia da tutti i militari (anche di reggimenti
diversi) che prestano servizio presso la vostra caserma che i loro famigliari, mediante la quale hanno diritto ad una
scontistica speciale.
Nel nostro centro ci occupiamo principalmente:
- visite posturali: al fine di valutare la postura, l'appoggio dei piedi ed il modo di camminare di ogni singolo individuo.
- plantari ortopedici su misura: realizzati interamente nel nostro laboratorio ortopedico presente all'interno del centro
Il listino prezzi attuale esposto in negozio è:
- visita posturale: unica a Verona grazie all'utilizzo di specifici macchinari, durata 60 minuti, costo 90.00 euro
- plantari ortopedici su misura: realizzati con struttura in resina costo 190.00 (al paio), in fibra di carbonio 230.00 euro
(al paio). La cifra è deducibile come spesa medica.
Per i tutti i nuovi pazienti che hanno necessità di plantari ortopedici è obbligatorio effettuare la visita posturale: per
capire la causa meccanica responsabile di fastidi/dolori, le correzioni da inserire e prendere le impronte dei piedi.
PROPOSTA DI CONVENZIONE:
se un militare in forza presso la vostra caserma, o un suo famigliare, necessità di plantari ortopedici omaggiamo il
costo della visita posturale (90 euro) applicando quindi uno sconto complessivo di circa il 32%.
Ad esempio ,anziché pagare un paio di plantari 280,00 euro (90 euro di visita + 190 euro per i plantari in resina),
grazie alla convenzione il prezzo totale si riduce a 190.00 euro.
La cifra è deducibile fiscalmente in quando sono dispositivi medici su misura.
Rimanendo in attesa di avere un vostro gentile riscontro sulla proposta,vi porgo distinti saluti,
Grazie
Filippo
Podortho
viale colonnello Galliano 43B, 37138 Verona
tel 0454647225
www.podortho.it
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