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Presentazione Mdm Fisioterapia
Con la presente Lo studio associato MDM-Fisioterapia, sito in Piazza Costaguti 13
(portico D'ottavia), ha il piacere di invitare la proposta di convenzione, destinata ai
soci del Cral del Ministero della giustizia. Tale proposta, prevede uno sconto del 10%
sulle terapie erogate, e la possibilitàà di ottenere particolari pacchetti personalizzati in
base alla tipologia di trattamento che la patologia richiede.
Lo studio si avvale di personale medico specializzato che può effettuare consulenze
mediche specialistiche in sede di natura: Ortopedica, Neurologica, Sportiva. Lo
studio dispone di macchinari di nuovissima generazione (Tecar, Laser ad alta
potenza, Onde d’urto, Ultrasuono terapia ad alta profonditàà, ecc.), che permettono la
cura di tutte quelle patologie dell'apparato locomotore ottenendo risultati efficaci
sorprendenti. Il personale è composto da Fisioterapisti con alle spalle un esperienza di
alcuni anni maturata in strutture ospedaliere, sportive di alto livello, Sempre alla
ricerca di nuove tecniche fisioterapiche per migliorare la sensibilitàà manuale, e
offrire un trattamento confortevole e soprattutto efficace e mirato. Si ricorda infine
che è possibile su appuntamento effettuare delle valutazioni fisioterapiche totalmente
gratuite. L'erogazione dello sconto avverrà previa presentazione della tessera di
iscrizione al Cral per l’anno in corso.
Tipologia di convenzione:
Abbiamo pensato ad una Convenzione pari al 10% che prevedrà la fruizione di
prestazioni Fisioterapiche di natura Ortopedica, Posturale, Respiratoria.
Sono già presenti sconti per la Tecarterapia il cui costo sarà di 32€ a seduta
(acquistando un pacchetto di almeno 5 sedute) con un costo globale di 160€ anziché
200. Per i soci del Cral del Ministero della giustizia, sarà previsto un ulteriore sconto
sul pacchetto, di ulteriori 10€, per cui il costo globale sarà di 150€.
Medesima scontistica è prevista per le prestazioni di Onde d’urto.
Saranno previsti degli sconti anche per le Visite mediche ortopediche pari al 20%,
quindi con un costo di 80€ a visita.

