RAVENNA RUNNERS CLUB ASD - LE NOSTRE CONVENZIONI
MEDICINA E SALUTE
Centro Medico Olympus - Via Lago di Como n. 25 - RAVENNA - tel.0544.456766
•

VISITA IDONEITA’ AGONISTICA
€ 54,00 idoneità agonistica <40
€ 67,50 : idoneità agonistica maggiorenni >40

•

VISITA IDONEITA’ NON AGONISTICA - € 40,50

•
•

FISIOTERAPIA
Laser ad alta potenza : € 27,00 a seduta
Tecarterapia - € 31,50 a seduta
Ultrasuoni - € 13,50 a seduta
Onde d’urto - € 45,00 a seduta
Massaggio segmentario - € 27,00 a seduta
Massaggio total body - € 45,00 a seduta
Su tutto il resto sconto 10%

•

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE (RISONANZA MAGNETICA APERTA, RX, ECOGRAFIE, DENSITOMETRIA,
ECOCARDIO, HOLTER) – SCONTO 10%

•

PACCHETTO 8 SEDUTE CON PERSONAL TRAINER - € 200,00

•

ESAMI EMATOCHIMICI DI LABORATORIO - SCONTO 10%

•

VISITE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI – SCONTO 10%
In caso di evento traumatico dell’atleta – Valutazione gratuita da parte del medico dello sport con
individuazione del percorso diagnostico – terapeutico.
Estensione della convenzione – le condizioni sopra indicate sono estendibili ai familiari di 1° grado
dell’associato.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Gli associati di Ravenna Runners Club asd dovranno fissare l’appuntamento per le prestazioni sanitarie
telefonicamente o di persona al punto di accoglienza del centro medico Olympus e dovranno qualificarsi
mediante esibizione della tessera di appartenenza (carta socio)
Al termine della prestazione l’associato dovrà saldare direttamente il Centro medico Olympus sulla base
delle tariffe di cui alla presente convenzione, dietro ricevimento di regolare fattura .

Kinesia Ravenna S.r.l.s. – Piazza Ambrosoli n. 7 - Ravenna - tel.0544.470364
•

•

•

Prenotando una prima seduta di fisioterapia, verranno offerte in omaggio 3 sedute di allenamenti
di prevenzione muscolare specifica del runner e personalizzazione degli allenamenti con Trainer
Laureato in Scienze Motorie per miglioramento performance e raggiungimento obiettivo sportivo
presso la nostra nuova ed attrezzata palestra;
Per chi fosse interessato ad un ciclo di allenamenti personalizzati/rieducazione funzionale/rinforzo
muscolare in palestra, verrà praticato uno sconto del 5% sull'acquisto del primo pacchetto di
ingressi (prezzi di listino dei pacchetti sono 125,00 euro 5 ingressi; 155,00 euro 8 ingressi e 195,00
euro 12 ingressi).
Abbiamo inoltre la possibilità di effettuare vivite specialistiche all'interno del nostro centro per
migliorare ulteriormente la presa in carico della persona , dello Sportivo e del paziente :

➢ visita ortopedica;
➢ visita con una nutrizionista specializzata nel trattamento dello sportivo.

FARMACI, ARTICOLI SANITARI E ORTOPEDICI
Ortopedia Spadoni - Viale L.B. Alberti n.106 - Ravenna - tel. 0544.406969
Sconto 10%, valido su tutti i prodotti esclusi quelli già in promozione
Sconto 20% Calza sportiva a compressione graduata CEP - esclusi articoli in promozione

Farmachl Ravenna – Via Rotta n. 65/A e acquisti on line
1. Acquisti effettuati presso il punto vendita

La Parafarmacia Afarma.it riconosce a Ravenna Runners Club ASD uno sconto riservato del 20%, dal
prezzodi listino, su tutti i prodotti presenti nel punto vendita di Via Rotta 65/A.
2. Acquisti effettuati on-line

La Parafarmacia Afarma.it riconosce a Ravenna Runners Club ASD un codice sconto riservato extra
5%, dalprezzo on-line, su tutti i prodotti presenti nel nostro e-commerce www.afarma.it .
Codice sconto: runclub5 ( da inserire nel carrello)
Servizi aggiuntivi per acquisti effettuati on-line riservati ai residenti a Ravenna:
Opzione pagamento in contanti e ritiro presso il nostro punto vendita
Opzione pagamento on-line con ritiro presso il nostro punto vendita e accesso prioritario
(saltandola fila)
- Opzione consegna a domicilio gratuita per i residenti a Ravenna città
Servizio aggiuntivo punto vendita ed e-commerce:
-

-

richiesta ordine prodotti o richiesta inserimento prodotti non presenti nel sito: www.afarma.it
tramite whatsapp: 3534341392

-

consigli o informazioni 0544.452005

Gli sconti indicati in convenzione non sono cumulabili con promozioni in corso.

ABBIGLIAMENTO, COMPLEMENTI D’ARREDO E SERVIZI
Annafietta- Mosaicisti in Ravenna- Via Argentario n. 21 - RAVENNA - tel. 348.9375250
Sconto 10% valido su tutte le creazioni esclusi articoli già in promozione

Outdoor&Trekking Store – Via Trieste n. 34 – RAVENNA – tel. 0544.478218
Sconto 20 % su scarpe – esclusi i saldi e articoli in promozione
Sconto 15 % su abbigliamento – esclusi i saldi e articoli in promozione

Project Service - copisteria - Via Trieste n. 154 - Ravenna - tel. 0544.590701
Sconto riservato del 10% valido su tutti i prodotti (cancelleria, copisteria, ecc.)

Si ricorda ai soci che per usufruire delle convenzioni occorre sempre presentare la CARTA SOCIO prima
dell’ emissione dello scontrino fiscale e/o fattura.
L’elenco degli esercizi convenzionati è in continuo aggiornamento.

