
 

Cari Soci, 

MONTALLEGRO
vicina a numerose realtà sportive sul territorio ligure e genovese
negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 
specialistiche, delle prestazioni di diagnosti
riabilitazione (post infortunio e/o intervento). 

Per l’importante valenza della nostra attività, 
stagione 2019/2020.

MONTALLEGRO offre a Voi Tesserati e ai Vostri
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 
ambulatoriali (in tutte le specialità indicate in allegato D) a 

INFORMAZIONI
Le referent
relativamente a prestazioni, visite, etc) 

► Simona BUI
MONTALLEGRO 
 
► Alessandra SESSA
MONTALLEGRO IN CARIGNANO (FISIOMED) 
 
SEGNALAZIONI
► Marie Claire ALLIOD 
 
PRENOTAZIONI 
Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
segreteria della nostra Societ
prenotazionisocietasportive@montallegro.it
MONTALLEGRO tel. 
20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 
Voi Soci riservato.

 
SEDI 
MONTALLEGRO 
MONTALLEGRO IN 

 

MONTALLEGRO (casa di cura chirurgica e centro polispecialistico ambulatoriale)
vicina a numerose realtà sportive sul territorio ligure e genovese
negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 
specialistiche, delle prestazioni di diagnosti
riabilitazione (post infortunio e/o intervento). 

Per l’importante valenza della nostra attività, 
stagione 2019/2020. 

MONTALLEGRO offre a Voi Tesserati e ai Vostri
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 
ambulatoriali (in tutte le specialità indicate in allegato D) a 

INFORMAZIONI 
referenti per la parte tecnico

relativamente a prestazioni, visite, etc) 

Simona BUI sbui@montallegro.it
MONTALLEGRO - via Monte Zovet

Alessandra SESSA asessa@montallegro.it
MONTALLEGRO IN CARIGNANO (FISIOMED) 

ZIONI 
Marie Claire ALLIOD 

PRENOTAZIONI  
Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
segreteria della nostra Societ
prenotazionisocietasportive@montallegro.it
MONTALLEGRO tel. 010.35.31.283/284
20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 
Voi Soci riservato. 

MONTALLEGRO - via Monte Zovetto 27, Genova
MONTALLEGRO IN CARIGNANO (FISIOMED) 

ACCORDO DI PARTNERSHIP 2019

(casa di cura chirurgica e centro polispecialistico ambulatoriale)
vicina a numerose realtà sportive sul territorio ligure e genovese
negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 
specialistiche, delle prestazioni di diagnosti
riabilitazione (post infortunio e/o intervento). 

Per l’importante valenza della nostra attività, 
 

MONTALLEGRO offre a Voi Tesserati e ai Vostri
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 
ambulatoriali (in tutte le specialità indicate in allegato D) a 

per la parte tecnico-operativa della convenzione (cui chiedere informazioni 
relativamente a prestazioni, visite, etc) 

sbui@montallegro.it
via Monte Zovet

asessa@montallegro.it
MONTALLEGRO IN CARIGNANO (FISIOMED) 

Marie Claire ALLIOD direzionequalita@montallegro.it

Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
segreteria della nostra Società oppure scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica 
prenotazionisocietasportive@montallegro.it

010.35.31.283/284
20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 

via Monte Zovetto 27, Genova
CARIGNANO (FISIOMED) 

ACCORDO DI PARTNERSHIP 2019

(casa di cura chirurgica e centro polispecialistico ambulatoriale)
vicina a numerose realtà sportive sul territorio ligure e genovese
negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 
specialistiche, delle prestazioni di diagnosti
riabilitazione (post infortunio e/o intervento). 

Per l’importante valenza della nostra attività, 

MONTALLEGRO offre a Voi Tesserati e ai Vostri
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 
ambulatoriali (in tutte le specialità indicate in allegato D) a 

operativa della convenzione (cui chiedere informazioni 
relativamente a prestazioni, visite, etc) sono

sbui@montallegro.it - telefono: 010 3
via Monte Zovetto 27, Genova

asessa@montallegro.it
MONTALLEGRO IN CARIGNANO (FISIOMED) 

direzionequalita@montallegro.it

Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
à oppure scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

prenotazionisocietasportive@montallegro.it ovvero contattando il centro prenotazioni di 
010.35.31.283/284 (dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 20.15, il sabato dalle 7 alle 

20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 

via Monte Zovetto 27, Genova
CARIGNANO (FISIOMED) 

ACCORDO DI PARTNERSHIP 2019

(casa di cura chirurgica e centro polispecialistico ambulatoriale)
vicina a numerose realtà sportive sul territorio ligure e genovese
negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 
specialistiche, delle prestazioni di diagnostica (per immagini, specialistica, etc.) e della 
riabilitazione (post infortunio e/o intervento).  

Per l’importante valenza della nostra attività, MONTALLEGRO

MONTALLEGRO offre a Voi Tesserati e ai Vostri
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 
ambulatoriali (in tutte le specialità indicate in allegato D) a 

operativa della convenzione (cui chiedere informazioni 
sono  

telefono: 010 35.
to 27, Genova 

asessa@montallegro.it - telefono: 
MONTALLEGRO IN CARIGNANO (FISIOMED) - via Corsica 2, Genova

direzionequalita@montallegro.it

Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
à oppure scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

ovvero contattando il centro prenotazioni di 
dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 20.15, il sabato dalle 7 alle 

20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 

via Monte Zovetto 27, Genova 
CARIGNANO (FISIOMED) - via Corsica 2, Genova

ACCORDO DI PARTNERSHIP 2019

(casa di cura chirurgica e centro polispecialistico ambulatoriale)
vicina a numerose realtà sportive sul territorio ligure e genovese
negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 

ca (per immagini, specialistica, etc.) e della 

MONTALLEGRO ci propone una partnership per la 

MONTALLEGRO offre a Voi Tesserati e ai Vostri familiari prestazioni di diagnostica e 
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 
ambulatoriali (in tutte le specialità indicate in allegato D) a € 51. 

operativa della convenzione (cui chiedere informazioni 

5.31.317 

telefono: 010 58.79.
via Corsica 2, Genova

direzionequalita@montallegro.it - telefono: 010 35.31.201

Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
à oppure scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

ovvero contattando il centro prenotazioni di 
dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 20.15, il sabato dalle 7 alle 

20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 

via Corsica 2, Genova

                       

ACCORDO DI PARTNERSHIP 2019-2020 

(casa di cura chirurgica e centro polispecialistico ambulatoriale)
vicina a numerose realtà sportive sul territorio ligure e genovese, oltre alla vocazione chirurgica, 
negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 

ca (per immagini, specialistica, etc.) e della 

ci propone una partnership per la 

familiari prestazioni di diagnostica e 
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 

 

operativa della convenzione (cui chiedere informazioni 

.78 
via Corsica 2, Genova 

telefono: 010 35.31.201

Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
à oppure scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

ovvero contattando il centro prenotazioni di 
dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 20.15, il sabato dalle 7 alle 

20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 

via Corsica 2, Genova 

                      

[Codice Convenzione 90

 

(casa di cura chirurgica e centro polispecialistico ambulatoriale) è da sempre 
oltre alla vocazione chirurgica, 

negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 
ca (per immagini, specialistica, etc.) e della 

ci propone una partnership per la 

familiari prestazioni di diagnostica e 
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 

operativa della convenzione (cui chiedere informazioni 

telefono: 010 35.31.201 

Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
à oppure scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

ovvero contattando il centro prenotazioni di 
dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 20.15, il sabato dalle 7 alle 

20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 

 

Codice Convenzione 90]

è da sempre 
oltre alla vocazione chirurgica, 

negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 
ca (per immagini, specialistica, etc.) e della 

ci propone una partnership per la 

familiari prestazioni di diagnostica e 
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 

operativa della convenzione (cui chiedere informazioni 

Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
à oppure scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

ovvero contattando il centro prenotazioni di 
dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 20.15, il sabato dalle 7 alle 

20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 

] 

è da sempre 
oltre alla vocazione chirurgica, 

negli ultimi anni ha ottimizzato la propria offerta di eccellenza anche nell’ambito delle visite 
ca (per immagini, specialistica, etc.) e della 

ci propone una partnership per la 

familiari prestazioni di diagnostica e 
riabilitazione con listino riservato, scontato del 10%, proponendo inoltre visite specialistiche 

Chi fosse interessato a usufruire della convenzione in essere con Montallegro potrà rivolgersi alla 
à oppure scrivere direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

ovvero contattando il centro prenotazioni di 
dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 20.15, il sabato dalle 7 alle 

20 e la domenica dalle 8 alle 20) e indicando la società di appartenenza per usufruire del listino a 


