
Sezione Ricreativa e Convenzioni

 
CONVENZIONE MEDICAL GROUP LA FONTE

La Fonte Centro Benessere – Medical Group centro di riferimento per la salute, il
benessere e la bellezza sito in Via Renzo e Lucia, 1/3 Milano Tel. 02 38237321 – Cell
392  4052593  -  Fax  02  38237099  e  mail       estetica@lafonteonline.it –
poliambulatorio@lafonteonline.it sito  internet  www.lafonteonline.it –
www.medicalgrouponline.it ,  in seguito a convenzione applicherà, ai soci e ai loro
familiari,  i  seguenti  sconti  e  servizi,  presentando  la  tessera  d’iscrizione  o
dichiarazione sostitutiva:

uno sconto del 10% per le prestazioni sanitarie e del 15% per i trattamenti estetici

Il  concetto  di  benessere  nel  corso  degli  anni  ha  subito  numerose  modifiche  e
ampliamenti, che hanno condotto ad una visione del termine più ampia e completa,
non  più  incentrata  solo sull'idea  di  assenza  di  patologie,  ma  come  uno  stato
complessivo  di  buona  salute  fisica,  psichica  e  mentale.  Questa  visione  è  punto
cardine di molte discipline e correnti di pensiero filosofico, occidentali e orientali,
con recenti conferme  anche in campo medico-scientifico. Il concetto di benessere,
percepito come una condizione di armonia tra uomo e ambiente, è alla base della
nostra filosofia:  La Fonte Centro Benessere nasce con questi valori e li ripropone
nella qualità dei servizi, creando un ambiente accogliente e riservato per regalare a
tutte  le  persone  il  benessere  psicofisico  tanto  ricercato.  Lo  Staff è  formato  da
professionisti di alto profilo che portano la propria esperienza al servizio del cliente

SPECIALITÀ SANITARIE SPECIALITA’ ESTETICHE
ANGIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE
AUDIOMETRIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
DERMATOLOGIA
ECOGRAFIE
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
FISIOTERAPIA
GINECOLOGIA 
MEDICINA DEL LAVORO
LASERTERAPIA
MEDICINA ESTETICA
NUTRIZIONE CLINICA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
OSTEOPATIA
PEDIATRIA

Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.itRoberto GIAVERI rogiave@tiscali.it 
cell. 389 5793656
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Sezione Ricreativa e Convenzioni
PSICOTERAPIA

I tariffari completi sono disponibili presso la Sezione Ricreativa.
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