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Gradoli,  24/01/2018      Spett.le Circolo Ricreativo 

Università della Tuscia  

         
 

Oggetto: Offerta  di convenzione per trattamenti massofisioterapici a prezzi agevolati  

 

Con la presente, la sottoscritta Massofisioterapista Simona Pisani,  Operatrice del Benessere CSEN 

e Massaggiatrice olistica, operante nel settore Salute e Benessere, residente a Gradoli (VT), telefono 

3312104047   -  e-mail spfisiobenessere@gmail.com,  P. IVA 02134560560,  intende offrire a Soci 

del  C.R.U.T.,  dietro presentazione della tessera di riconoscimento,   particolari agevolazioni  per le 

seguenti attività: 

 

• Rieducazione motoria 

• Massaggi terapeutici 

• Linfodrenaggio manuale 

• Massaggi olistici 

• Corsi di formazione 

 

Condizioni: 

• In qualunque momento dell’anno  sarà possibile apportare modifiche alla Convenzione in 

essere, dietro segnalazione e comunicazione  di promozioni o eventi straordinari; 

• La  presente convenzione ha validità per l’anno solare e resta automaticamente rinnovata per 

l’anno successivo, salvo recessione di almeno una delle due parti; 

• La presente Convenzione non è impegnativa per il C.R.U.T.,  mentre resta da parte della 

sottoscritta l’obbligo di mantenere fede agli impegni contenuti nella convenzione stessa; 

• Nulla è dovuto al C.R.U.T. per il servizio reso; 

• Unici ed esclusivi beneficiari delle condizioni sopra descritte rimangono il Socio del C.R.U.T. e 

i suoi familiari, con i quali si instaura il rapporto di agevolazione economica e di servizio, per 

cui nulla si potrà mai pretendere dal C.R.U.T. a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro 

titolo; 

• Il C.R.U.T.  renderà nota  la convenzione a tutti gli Associati con i propri canali di 

comunicazione,  nonché nella Sezione convenzioni se presente nel proprio sito. 
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Agevolazioni  per i Soci del C.R.U.T.  

Sulla base di una tariffa corrispondente  a  € 30  per ogni trattamento massofisioterapico (valida per 

l’anno in convenzione), si considera che: 

• per ogni ciclo di 5  massaggi  il costo è di 120  € anziché 150 €    

• si effettua il 15% di sconto sui trattamenti di rieducazione motoria e terapie  

• per ogni trattamento effettuato a casa del paziente  non viene addizionato  il previsto 

sovraprezzo del servizio domiciliare (5/10 € a seconda della distanza) 

• previsto uno sconto del 10% sui Corsi di Formazione al massaggio 

La suddetta offerta nominativa  prevede l’applicazione del tariffario appositamente dedicato a tutti  

coloro che si presenteranno presso lo studio  in oggetto muniti della tessera di Socio C.R.U.T.. 

In caso di mancato preavviso per un appuntamento non rispettato, il trattamento si intende 

comunque effettuato.      

Si riceve su appuntamento presso i seguenti Studi medici: 

Mft. Simona Pisani – Località Sant’Egidio snc - Gradoli (VT) 

Dott. Fulvio Cappuccilli – Via Raffaello 5/c – Viterbo 

SI EFFETTUA SERVIZIO DOMICILIARE 

 

          


