Ottica San Lorenzo di Palermo
Oggetto: Convenzione e agevolazione per i soci.
Spett.Le A.N.C.,
con la presente per trasmettere la nostra proposta di convenzione commerciale a favore di tutti i
vostri associati di ogni ordine e grado e a tutti i loro familiari. Tenedo conto dei costi già
particolarmente contenuti,si propone una scontistica del:



10% su interventi chirurgici
15% sulle visite e su tutti gli esami diagnostici.

Per qualunque delucidazione potere visionare tramite l’indirizzo www.cosanlorenzo.it
al seguente link (tariffe e servizi) http://www.cosanlorenzo.it/tariffe.html
troverà la lista dei nostri servizi e relative tariffe.

info@cosanlorenzo.it
www.cosanlorenzo.it

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Io sottoscritto, Antonino Pioppo, nato il 12/01/1955 a Palermo ed ivi residente in Piazza della
Parrocchia, in qualità di legale rappresentante del Centro Oculistico San Lorenzo, c.f.
97325880827, con sede in Palermo, via G. B. Vaccarini 1, tel. 091 302529, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
che il seguente tariffario è quello ad oggi in vigore presso il Centro Oculistico San Lorenzo.
SERVIZI E TARIFFE CENTRO OCULISTICO SAN LORENZO
VISITE
 Visita Oculistica
(comprensiva di autorefrattometria,refrazione
per lontano e per vicino, autocheratometria, tonometria,
biomiscroscopia e fondo oculare)
 Visita Ortottica
ESAMI DIAGNOSTICI
 OCT
 Tomografia Corneale
 Campo Visivo
 Pachimetria
 Retinografia
CHIRURGIA E PARACHIRURGIA
 Cataratta
 Refrattiva
 Cross Linking
 Panfotocoagulazione retinica
 Yag Laser
 Fotocoagulazione retinica – Argon Laser

€ 50,00

€ 30,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 990,00
€ 890,00
€ 990,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 150,00

Tenendo conto dei costi già particolarmente contenuti, si propone una scontistica da riservare
ai vostri assistiti in seguito a convenzione del:
 15% sulle visite e su tutti gli esami diagnostici;
 10% sugli interventi chirurgici.

Via Giovan Battista Vaccarini, 1 - 90143 Palermo
CF 97325880827 / PI 06589720827

