
FISIO 10 srl 
CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO 
La convenzione prevede per gli iscritti CGIL e i 
componenti del loro nucleo familiare (coniuge, 
genitori e figli) l’accesso a costi agevolati a: 
 VISITE SPECIALISTICHE ortopedica, fisiatrica 
e ortopedica pediatrica. 
 FISIOTERAPIA: terapie manuali (massotera-
pia, pompage, mobilizzazioni passive e attive, 
massaggio con tecniche manuali osteopatiche, 
massaggio miofasciale sportivo) terapie stru-
mentali (tecarterapia, laserterapia, elettrosti-
molazione, ecc…) e bendaggi. 
 RIEDUCAZIONE FUNZIONALE Fisio10 di-
spone di un’area attrezzata per lo svolgimento 
degli esercizi adatti a tutte le fasi del recupero. 
con programma rieducativo personalizzato. 

SCONTI E AGEVOLAZIONI 
 Primo consulto gratuito 
 Scontistica riservata del 15% - 20% (in base 
al tipo di terapia necessaria) 
 Possibilità di richiedere rimborsi tramite i 

Fondo Sanitari UNISALUTE, PREVIMEDICAL, 
ASSIRECRE GROUP, FASDAC, FONDO EST, 
CASPIE, PRONTOCARE. 

CONTATTI:  
Via Guasti 12/H Padova Tel. 049 680080 
info@fisio10.it  www.fisio10.it 

OM CLINIC – Dental Clinic 
La convenzione prevede per gli iscritti CGIL e i 
componenti del loro nucleo familiare (coniuge, 
genitori e figli) prestazioni odontoiatriche a costi 
agevolati. 

Punti di forza di OM CLINIC 
 Utilizzo di strumenti innovativi e all’avanguar-

dia come diagnocam (strumento innovativo 
per la diagnosi precoce delle carie senza 
emissione di raggi x) e scanner intraorale 

 Specializzazione in implantologia e chirurgia 
computer guidata con assenza di tagli e punti di 
sutura, aspetto estetico e funzionalità ottimale 

 Attenzione alla prevenzione e alle buone 
prassi dei piccoli pazienti 

 Presenza di personale formato che segue di-
rettamente il paziente nella compilazione 
delle pratiche UNISALUTE, PRONTOCARE, 
PREVIMEDICAL. 

SCONTI E AGEVOLAZIONI 
 Prima visita gratuita 
 Scontistica riservata del 10% (escluse sedute 

di igiene orale e ortodonzia) su tariffario 
 Possibilità di richiedere rimborsi tramite i 

fondi sanitari UNISALUTE, PRONTO-CARE, 
PREVIMEDICAL  

 Possibilità di usufruire di pacchetti dedicati al 
singolo, alla coppia o alla famiglia 

CONTATTI 
Via Guasti 12/H Padova – Tel. 0498800813 
Via Busiago 10/2  Campo San Martino (PD) – 
Tel. 049552517 
Via dei Colli 33/B – Padova – Tel. 049650199 
www.omclinic.it 

CONVENZIONI CGIL PADOVA

SEI UN 
ISCRITTO 
CGIL?

La Cgil opera per la difesa dei diritti e delle condizioni di 
vita dei propri iscritti. In rappresentanza dei loro interessi, 
mette a disposizione dei tesserati e dei loro familiari un ven-
taglio di opportunità e vantaggi in più ambiti, servizi e faci-
litazioni, anche commerciali, sia a livello nazionale che 
territoriale. Le convenzioni sono un importante strumento per 
promuovere e migliorare l'accesso a beni e servizi quotidiani, 
per estendere la diffusione di opportunità sociali e culturali 
e per garantire la tenuta del potere d'acquisto. 
Inoltre il sistema Servizi Cgil fornisce a tutti gli iscritti tutela 
individuale con sconti sulle prestazioni.

Convenzioni nazionali 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI www.unipolsai.it 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA www.mps.it 
AGOS SOCIETÀ FINANZIARIA www.agos.it



FARMACIA INTERNAZIONALE ABANO TERME 
Sconto del 10% su Farmaci da banco, farmaci senza prescrizione medica, integratori, medicazione, 
igiene, dermo-cosmesi e profumeria, sanitari, profilattici, articoli per l’infanzia. 
Rimangono esclusi i farmaci che richiedono una prescrizione medica e tutti i prodotti già in promo-
zione o offerta e gli integratori che verranno ordinati su espressa richiesta. 

CONTATTI: Farmacia Internazionale Via Pietro d’Abano 12 – Abano Terme – Tel. 0498669049 

FARMACIA ALLA STANGA PADOVA 
Sconto del 10% su cosmetica, solari, antidolorifici e antinfiammatori orali, sciroppi  e gocce sedative 
tosse, colliri, integratori delle nostre linee preferenziali, test gravidanza - tamponi autotest 

CONTATTI Farmacia Alla Stanga – Via Venezia 61 – Padova – Tel. 049776070

BBQ RISTORANTE PIZZERIA BRACERIA TRIBANO 
Sconto del 10% per gli iscritti CGIL e se richiesto per tutto il tavolo su 
tutte le consumazioni effettuate nel locale. 
Lo sconto è applicato anche sul menù del giorno a prezzo fisso servito 
a pranzo, ma non può essere applicato sui buoni pasto che sono co-
munque accettati. 

CONTATTI  
BBQ Ristorante Pizzeria Braceria 
Viale Spagna 2 – Tribano www.bbqristorante.it 

GYMNASIUM FORUM 
12 mesi fitness OPEN € 59/mese anziché 69  
12 mesi fitness SMALL € 54/mese anziché 64 
Sconto 10% per i familiari 
L'abbonamento è da ritenersi a tutti gli effetti un 'Open', senza alcun vincolo di numero di volte di 
frequenza alla settimana o al giorno e senza limitazioni di orario. 
Comprende l'accesso alla sala attrezzi con un programma di allenamento personalizzato, con una 
verifica di allenamento ogni 5/6 settimane, tutti i corsi fitness, tutti i corsi di acquagym in piscina. 
L'abbonamento prevede la possibilità di sospensione illimitata per motivi di salute e di 1 mese 
per motivi personali, senza l'aggiunta di alcun sovrapprezzo. La quota d'iscrizione, inoltre, diventa 
vitalizia, ossia viene pagata una tantum e, finché il cliente frequenterà il club, verrà di anno in 
anno rinnovata. 

CONTATTI: Gymnasium Wellness & SPA Clubs Via Savelli 120 Padova – Tel. 0498079811 
padova@gymnasiumclub.net www.gymnasiumclub.net 

CONVENZIONI CGIL PADOVA


