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CONVENZIONE PER I TESSERATI FABI 

il nostro Ambulatorio Polispecialistico Medico e di Medicina e Chirurgia Estetica “33 Medicina e Salute 

by Skin Medical Center” sito nel comune di Crema (CR) in Via Viviani 2, è un Ambulatorio 

Polispecialistico che offre prestazioni medico-specialistiche e di medicina e chirurgia estetica rivolte 

sia a donne che a uomini di diverse fasce di età connesse al miglioramento dello stile di vita, 

all’assistenza dei disagi psicofisici e alle cure per l’invecchiamento attivo. 
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Il team del centro è composto da operatori qualificati e medici professionisti che, operando in diverse 

branche specialistiche con tecniche all’avanguardia, percorsi innovativi e personalizzabili, aiutano il 

paziente a ritrovare il benessere, la salute, la bellezza, l’equilibrio e l’armonia. 

 

 

 

 

 

Dott. Nicola Pittoni   Dott. Giuseppe Zorza              Dott. Francesco Masciale 

Dermatologo Medico e Chirurgo Estetico Ozonoterapeuta            Medico Estetico – Odontoiatra 

 

Presso il nostro ambulatorio sono garantiti al paziente: 

o Prestazioni di alta qualità e affidabilità 

o L’utilizzo di strumentazioni altamente tecnologiche ed informatizzate 

o Trattamenti personalizzati realizzati da personale altamente qualificato 

o Rispetto di tutte le procedure e normative relative alla corretta gestione dell’attività previste 

dalla legge 

33 Medicina e Salute propone le sue prestazioni medico-specialistiche e di medicina e chirurgia 

estetica a tutti gli Iscritti del Sindacato FABI e alle rispettive famiglie (coniuge e figli) ad un prezzo 

ridotto del 15% sul prezzo di listino in vigore (i prezzi pieni si intendono al momento della sottoscrizione 

della presente convenzione).  

Presso il nostro studio inoltre sarà disponibile su appuntamento per 

un consulto personalizzato e per la redazione di un programma 

mirato la nostra specialista consulente, la quale potrà suggerire il 

percorso medico / medico estetico più idoneo ad un ulteriore prezzo 

di favore a Voi dedicato. Questa prestazione, abitualmente a listino, 

nel caso del Vs Sindacato sarà gratuita. 

         

          Monica Russo  

          Consulente - Tecnica Sanitaria
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Per qualsiasi informazione inerente gli stessi il beneficiario può 

chiedere direttamente alla reception dell’ambulatorio. 

Le prestazioni verranno erogate dietro presentazione di apposita 

Tessera nominale fornita dal Proponente o tesserino sindacale del 

Convenzionato. 

Si segnala che in caso di ulteriori promozioni già previste dalla 

Direzione, gli sconti non saranno cumulabili. 

Sconto prodotti: ai dipendenti del Convenzionato e ai loro familiari è 

riservato uno sconto del 15% sull’acquisto di prodotti cosmeceutici di 

altissima qualità disponibili presso il centro. 

Gli utenti possono fissare appuntamento ed usufruire dei nostri trattamenti: 

-  Telefonando ai numeri 0373 257873 – 334 1073672 

dalle ore 9:30 alle ore 19:30 orario continuato dal 

lunedì al sabato 

Lasciando un messaggio vocale o scritto in caso di 

mancata risposta a causa di traffico telefonico 

-  Recandosi di persona presso l’ambulatorio negli 

stessi orari previo contatto telefonico 

-  Inviando un messaggio e-mail all’indirizzo 

crema@33medicinaesalute.com  

   

Il pagamento delle prestazioni avverrà sempre al termine delle stesse. Le modalità di pagamento 

verranno concordate con l’interessato in base ai trattamenti scelti. 

Per ogni prestazione verrà rilasciato regolare documento fiscale (ricevuta o fattura). 

I pagamenti potranno essere effettuati tramite: 

- Contanti  

- Bancomat / Carta di credito 

- Assegni bancari (con presentazione di documento di identità in corso di validità) 

Se necessario, per importi elevati sarà possibile concordare una rateizzazione tramite società di 

finanziamento (anche a tasso ZERO).  
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