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Al via il Progetto Salute

Riservato ai Soci BCC persone ﬁsiche
nell’ambito delle Manifestazioni Sociali 2022
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE CHECK-UP

La nostra BCC dedica particolare
attenzione al tema della salute e alla
sensibilizzazione delle persone alla
prevenzione.
Prestare la massima cura al benessere psico-ﬁsico è una condizione
fondamentale per affrontare con
maggiore serenità il futuro e migliorare la qualità della vita delle nostre
comunità.
Per questo anche per il 2022 abbiamo
sottoscritto accordi con strutture
sanitarie presenti sul territorio per
l’effettuazione di check-up a tariffe
esclusive per i nostri Soci.
Inoltre, presso alcune di queste strutture, i nostri Soci potranno ottenere
una ulteriore scontistica.

1. Aderire al “Progetto Salute”
previsto nel programma
“Manifestazioni Sociali”.
2. Contattare la segreteria
della struttura sanitaria
speciﬁcando l’adesione
alla convenzione BCC e
deﬁnire il check-up scelto.
3. Presentarsi il giorno
dell’appuntamento con
il modulo attestante
la prenotazione alla
convenzione, necessario
per usufruire dello sconto
diretto di 50,00 Euro.
Le prestazioni dovranno essere
usufruite personalmente dai
Soci ed effettuate entro il
31.12.2022.
In caso di impossibilità ad
eseguire il check-up prenotato
il Socio è tenuto ad avvisare
tempestivamente la struttura
sanitaria.
ESCLUSIVO PROGETTO SALUTE
IL SOCIO PUÒ SCEGLIERE UN CHECK-UP FRA QUELLI
PROPOSTI DALLE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE. AL SOCIO È RISERVATA LA TARIFFA ESCLUSIVA
CONCORDATA DALLA BANCA, CHE È GIÀ AL NETTO DEL
CONTRIBUTO BCC DI EURO 50,00.

Primus Forlì Medical Center
www.gvmnet.it
Via Punta di Ferro, 2/C - 47122 Forlì (FC)
Per prenotazioni telefonare al 0543 804311

SCONTI FINO AL 20%

Lucia Magnani Health Clinic
www.longlifeclinic.it
Viale Marconi, 14/16 - 47011 Castrocaro Terme (FC)
Per prenotazioni telefonare al 0543 412800

SCONTI FINO AL 20%

Sulle prestazioni medico-sanitarie è possibile
usufruire di una scontistica presentando la tessera Socio Anch’io.

CHECK-UP BCC

Sulle prestazioni medico-sanitarie è possibile
usufruire di una scontistica presentando la tessera Socio Anch’io.

CHECK-UP BCC

Prevenzione
Euro 125,00
Visita generale ed anamnesi,
esami di laboratorio*, ECG,
ecograﬁa addominale completa,
relazione medica conclusiva con eventuali
consigli e prescrizioni

Prevenzione
Visita generale ed anamnesi,
esami di laboratorio*, ECG,
relazione medica conclusiva con
eventuali consigli e prescrizioni,
un accesso alla SPA termale

Vascolare

Vascolare

* Elenco dettagliato disponibile sul sito www.labcc.it

Euro 62,00

Ecocolordoppler TSA e arterioso
degli arti inferiori

Euro 125,00

* Elenco dettagliato disponibile sul sito www.labcc.it

Euro 62,00

Ecocolordoppler TSA e arterioso
degli arti inferiori

Ecograﬁco
Ecograﬁa addome superiore ed inferiore,
aorta addominale e tiroide

Euro 50,00

Odontoiatrico
Visita specialistica odontoiatrica,
esame radiograﬁco endorale*,
igiene orale - detartrasi

Euro 50,00

Ecograﬁco
Ecograﬁa addome superiore ed inferiore,
aorta addominale e tiroide

* Ai sensi della legge 187/2000 la radiograﬁa endorale potrà
essere effettuata solo se strettamente necessaria
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Euro 50,00
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Credito Cooperativo ravennate,
forlivese e imolese Soc. coop.
Sede e Direzione generale:
Piazza della Libertà, 14 - 48018 Faenza (RA)
Tel. +39 0546 690111 - Fax +39 0546 660212
segreteria@labcc.it - labcc@legalmail.it - www.labcc.it

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007,
Cod. SDI 9GHPHLV. Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna n. 01445030396
Iscritta all’Albo delle banche n. 5387, Cod. ABI: 08542. Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A105340.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

