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Oggetto: CONVENZIONE FAI
 

Siamo lieti di comunicarVi che la 
Palazzolo  per le prestazioni sanitarie

 
Abbiamo riscontrato infatti che, pur essendo prestazioni sanitarie in regime 

"privato", che quindi beneficiano di tempistiche molto veloci, 
delle prestazioni sono paritetici, se non addirittura inferiori, ai costi del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

 
Vi chiediamo 

convenzione che si rivolge agli imprenditori, ai dipendenti delle imprese associate
Bergamo e ai familiari. 
 
Gli interessati potranno rivolgersi alla nostra segreteria per conoscere i termini della convenzione, le 
tariffe, gli sconti e le modalità di prenotazione e pagamento.
 
In breve la convenzione consentirà di ottenere:
 

• oltre alle normali prestazioni sanitarie, 
• prestazioni sanitarie in ambito privato a costi decisamente vantaggiosi;
• tempistiche particolarmente brevi per le prenotazioni
• possibilità di pagare direttamente sul ns. sito internet tramite carta di credito;
• modalità dedicate e veloci per l'accettazione nella struttura sanitaria

 
Restando a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento
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Agli Associati
Loro sedi 

CONVENZIONE FAI-CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO 

 
Siamo lieti di comunicarVi che la convenzione con la C

Palazzolo  per le prestazioni sanitarie sta dando ottimi risultati.   

Abbiamo riscontrato infatti che, pur essendo prestazioni sanitarie in regime 
"privato", che quindi beneficiano di tempistiche molto veloci, nella maggior parte dei casi i costi 

estazioni sono paritetici, se non addirittura inferiori, ai costi del Servizio Sanitario 

Vi chiediamo quindi cortesemente, di dare la massima divulgazione della 
convenzione che si rivolge agli imprenditori, ai dipendenti delle imprese associate

Gli interessati potranno rivolgersi alla nostra segreteria per conoscere i termini della convenzione, le 
i e le modalità di prenotazione e pagamento. 

a convenzione consentirà di ottenere: 

oltre alle normali prestazioni sanitarie, prestazioni odontoiatriche: 
prestazioni sanitarie in ambito privato a costi decisamente vantaggiosi;
tempistiche particolarmente brevi per le prenotazioni e per l'erogazione della prestazione

direttamente sul ns. sito internet tramite carta di credito;
dedicate e veloci per l'accettazione nella struttura sanitaria 

a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento, cordialmente salutiamo

La Segreteria 

 
 

Agli Associati 

 

convenzione con la Casa di Cura Beato 

Abbiamo riscontrato infatti che, pur essendo prestazioni sanitarie in regime 
nella maggior parte dei casi i costi 

estazioni sono paritetici, se non addirittura inferiori, ai costi del Servizio Sanitario 

, di dare la massima divulgazione della 
convenzione che si rivolge agli imprenditori, ai dipendenti delle imprese associate a Fai 

Gli interessati potranno rivolgersi alla nostra segreteria per conoscere i termini della convenzione, le 

prestazioni sanitarie in ambito privato a costi decisamente vantaggiosi; 
e per l'erogazione della prestazione; 

direttamente sul ns. sito internet tramite carta di credito; 

cordialmente salutiamo. 
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TI DAREMO SUBITO
TUTTE  LE INFORMAZIONI
DI CUI HAI BISOGNO.

CHIAMACICHIAMACI 



• Cardiologia
• Chirurgia
• Chirurgia Vascolare/Angiologia
• Dermatologia
• Disturbi Alimentari
• Gastroenterologia Endoscopia Digestiva
• Medicina Fisica e Riabilitazione
• Medicina Interna
• Neurologia
• Oculistica
• Odontoiatria
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Podologia
• Psichiatria
• Radiodiagnostica/Diagnostica per Immagini
• Urologia

Prestazioni sanitarie con sconti particolari 
nell’ambito di:

Agli imprenditori, ai dipendenti
e ai loro familiari di primo grado.

Chiama direttamente
FAI BERGAMO allo 035.20.56.711
Riceverai via email tutte le istruzioni 
per prenotare la tua prestazione 
sanitaria.

Puoi pagare direttamente presso
gli uffici FAI BERGAMO oppure
comodamente da casa collegandoti a:
www.faibergamo.it

SERVIZIO SANITARIO CONVENZIONATO

A CHI È RIVOLTO?

COME FUNZIONA?

COME PAGO?
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