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Oggetto:  convenzione con   GVM 

Sperando di far cosa gradita, Vi informiamo che è stata stipulata una convenzione, per accedere a 
prestazioni sanitarie , con il gruppo GVM , conosciuto per l’eccellenza in tutte le principali specialità 
mediche e medico-chirurgiche tra cui la cardiochirurgia, presente con diverse strutture in 8 regioni 
Italiane, tra le quali il Piemomte e a Torino : le cliniche Villa Pia e S. Caterina da Siena. 

La  convenzione dà diritto ad una tessera gratuita(“Carta salute GVM Corporate”)per il personale e gli 
associati di ANLA (compresi i figli sino a 18 anni ) ed estesa gratuitamente anche ai famigliari di primo 
grado (figli maggiorenni, genitori, coniuge). Oltre a quanto già descritto, ecco i principali vantaggi: 

- l’accesso diretto alle strutture usufruendo di tariffe dedicate per le prestazioni sanitarie 
proposte dalle strutture tramite programmi di prevenzione; 

- accoglienza personalizzata e prenotazioni on line ; 

- la possibilità di ricevere informazioni sempre aggiornate su novità e iniziative grazie ad un 
servizio di avviso via e-mail o sms; 

- accesso agevolato ai programmi di screening ( es. iniziative di prevenzione) in orari e in giorni 
riservati; 

- beneficiare di promozioni specialiriservate ( es. convenzioni famigliari con strutture alberghiere 
in caso di ricovero,ecc.); 

- ricordarsi facilmente appuntamenti e scadenze (avvisi via sms e  e-mail) 

- accedere all’area riservata online per la prenotazione di alcune prestazioni; 

- tariffe dedicate per fare acquisti nelle Parafarmacie GVM ; 

- accedere alle terme di Castrocaro (FC), alla Clinica del Ben Essere e al Grand Hotel Terme      
(4 stelle superior ) con tariffe dedicate. 

-  

La carta è nominativa e non cedibile, non ha costo ne per ANLA né per i soci che aderiscono 
all’iniziativa.   

Se interessati, Vi preghiamo di  compilare il modello allegato e inviarlo all’indirizzo e-mail: 

convenzioni.alatel.pv@gmail.com. 

Per informazioni: Pierluigi Zoppegni   3316002165 
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