IL NETWORK SANIPASS
Il presente elenco indica i partner aderenti al circuito Sanipass e le agevolazioni economiche da questi offerte ai
possessori della carta Sanipass. Il Gruppo Meditel rimane estraneo rispetto a rapporti economici e commerciali intercorsi
tra il possessore della carta Sanipass e il partner che offre il servizio.

ASSICURAZIONI
ENRICO CANTU' ASSICURAZIONI SRL GENERALI ITALIA
Via Angelo Volonterio 27, Saronno – tel: 800.721267
info@generalisaronno.it – www.enricocantuassicurazioni.it
Sconto del 20% su polizze sanitarie, che prevedono programmi di check-up, pacchetti prevenzione e visite specialistiche.

ASSISTENZA DOMICILIARE NON INFERMIERISTICA
FAMKARE
Via Da Vinci 5/7 – Lecco – tel: 800.34.00.14
Sconto del 20% sul servizio di ricerca e selezione di personale domestico (badante). Lo sconto è riservato ai tesserati
Sanipass e familiari di primo grado.
È possibile prenotare un colloquio informativo presso Meditel Saronno con un FamilyCoach Famkare.

PRIVATASSISTENZA
Via Silvio Pellico 17 – Saronno – tel: 02.96705005
Sconto del 5% sull’assistenza domiciliare NON INFERMIERISTICA effettuata con personale qualificato e sconto del 5%
sulla ricerca e selezione badanti.

AUSILI PER DISABILI E ANZIANI
AUSILIMARKET
Via Garibaldi 182– Desio - tel:0362.1540481
www.ausilimarket.it
Sconto incondizionato del 20% sul listino Ausilimarket

FARMACIE
FARMACIA CAMOZZI
Via Carlo Romanò, 13 – Cesate – tel: 02.9940738
Sconto del 10% su parafarmaci ad uso umano e veterinario e sui prodotti di puericultura.

FARMACIA BRUSUGLIO
Via Vittorio Veneto 27 – Cormano - tel:02.6151781
Sconto del 10% su parafarmaci e cosmetici.
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FARMACIA CENTRALE DR.SSA GUZZETTI
Via Manzoni 11 – Cogliate - tel:02.9660783
Sconto del 10% su tutti i prodotti a marchio della Farmacia Centrale di Cogliate (cosmetici e integratori) e sui servizi di
autoanalisi e telemedicina (non cumulabile con altre promozioni).

FARMACIA ROSSETTI MAMOLI
Via Roma 61 –Rovellasca- tel: 02.96342426
Sconto del 10% su calzature Dr Scholl presenti in farmacia.
Sconto del 10% su tutta la linea Amidomio e cosmetica Biolosophy di Euphidra.
Sconto del 10% su apparecchiature aerosol e misuratori di pressione già presenti in farmacia.
Sconto del 10% su medicazione Prontex (Safety) e Pic (Artsana).

FARMACIA AL SANTUARIO
Via Padre Reginaldo Giuliani, 33- Saronno - tel: 02.9600192
Sconto del 10% sull’acquisto di parafarmaci, OTC (farmaci da banco), SOP (farmaci senz’obbligo di ricetta medica).
Sono esclusi i prodotti già in offerta.

FARMACIA COMUNALE 1
Via Manzoni, 33 – Saronno - tel:02.96288261
Sconto del 10% su OTC (farmaci da banco), SOP (farmaci senza obbligo di ricetta medica), cosmetici, integratori,
omeopatici.
Sconto del 15% su apparecchiature elettromedicali (apparecchi per la misurazione della pressione e per
l’aerosolterapia).
Sconto del 10% sui servizi della farmacia (ECG, holter pressorio, holter cardiaco, glicemia, trigliceridi e colesterolo, test
intolleranze)

FARMACIA COMUNALE 2
Via Valletta, 2 –Saronno - tel:02.9622159
Sconto del 10% su OTC (farmaci da banco), SOP (farmaci senz’obbligo di ricetta medica), cosmetici, integratori,
omeopatici.
Sconto del 15% su apparecchiature elettromedicali (apparecchi per la misurazione della pressione e per
l’aerosolterapia).
Sconto del 10% sui servizi della farmacia (ECG, holter pressorio, holter cardiaco, glicemia, trigliceridi e colesterolo, test
intolleranze)

FARMACIA FORNI FRANCO
Corso Italia, 17 – Saronno - tel: 02.9602243
Sconto del 10% su tutti i prodotti (che non siano già in offerta).

FARMACIA NUOVA DR. LUNGHI
Piazza Unità di Italia, 24 – Saronno - tel: 02.9602419
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Sconto del 10%, ad esclusione dei farmaci.

FARMACIA SANTA MARIA DR.SSA LEONCINI
Via Stoppani, 2 angolo via Frua – Saronno - tel: 02.9600081
Sconto del 10 % su cosmesi.
Misurazione gratuita della pressione.

FARMACIA ALLA CROCE DR. TAGLIORETTI
Via Portici, 6 – Saronno - tel:02.9602370
Agevolazioni su parafarmaci, OTC (farmaci da banco), SOP (farmaci senz’obbligo di ricetta medica), ad esclusione dei
farmaci.

PARAFARMACIA ORTOPEDIA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico, 9 – Saronno - tel: 02.84171740
Sconto del 10% su farmaci presenti in parafarmacia.
Sconto del 15% su dispositivi ortopedici e sanitari presenti in parafarmacia.

FARMACIA BRUSCHI DR. LUCINI
Piazza Alessandro Volta 24- Turate - tel: 02.9688151
Sconto del 10% sull’acquisto di farmaci da banco, parafarmaci e prodotti cosmetici (già disponibili in farmacia).
Sconto del 20% su apparecchiature elettromedicali (aerosolterapia e misuratori di pressione già disponibili in
farmacia).

FARMACIA COMUNALE DI TURATE
Viale Roma 24- Turate - tel: 02.96489444
Sconto del 10% sull’acquisto di dispositivi medici e sul materiale di medicazione e sugli apparecchi elettromedicali (già
a disposizione in farmacia).

MATERASSI E RETI ORTOPEDICHE
CASA DEL MATERASSO – CENTRO TENDE
Via Varese 172 – Saronno tel:02.960.22.46
Sconto dell’8% su tutti prodotti.

MORFEO IL DIO DEL SONNO
Via Varesina 11 – Turate – tel: 02.39430937
Sconto del 50% sui materassi Morfeo.
Letto contenitore a 99€ con acquisto di un materasso Morfeo.
Diverse altre promozioni.
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ORTOPEDIE
ORTOPEDIA ORTHOPLUS
Via Gerenzano, 13 – Castellanza - tel: 0331.482055
Sconto del 5% su tutti i prodotti.

ORTOPEDIA SARONNESE
Via Don Marzorati, 5 – Saronno - tel: 02.9603329
Sconto del 10% su acquisti superiori a 50 euro.
Sconto sui plantari.

OTTICI
OTTICA MARAZZI
Via Pierluigi da Palestrina, 12 – Caronno Pertusella - tel:02.96451325
Sconto dal 15% al 20% su lenti da vista.
Sconto del 25% su montature da vista e sole.
Sconto del 10% su lenti a contatto e liquidi.

OTTICA CANONICO
Via Molino, 1 angolo Via IV Novembre Cogliate - tel:02.9661738
Sconto fino al 30% su lenti oftalmiche, montature da vista, occhiali da sole.

OTTICA CIZETA
Via Roma, 35 – Rovellasca tel. 02.96343216

Sconto del 10% sull’acquisto di un occhiale completo con lenti antiriflesso.
Sconto del 50% su esame optometrico e applicazione lenti a contatto.
Programma Bambino: occhiale di scorta in omaggio a fronte di un acquisto di un occhiale da vista completo con lenti
antiriflesso.
(LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI)

OTTICA BERGAMINI GENEMORE
Corso Italia, 135 – Saronno - tel:02.9603200
Via Padre Luigi Monti, 15/A – Saronno - tel:02.96701919
Sconto del 30% su:
• Esame optometrico.
• Topografia corneale.
• Applicazione lenti a contatto (morbide sferiche disposable; toriche per astigmatismo; morbide progressive
disposable).
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Voucher:
• Voucher del valore di 40€ per l’acquisto di lenti monofocali antiriflesso “top” di gamma, usufruibile già dal primo
acquisto (*spesa minima 250€ escluse promozioni già in essere e NON cumulabile).
• Voucher del valore di 80€ per l’acquisto di lenti progressive antiriflesso “top” di gamma, usufruibile già dal primo
acquisto (*spesa minima 500€ escluse promozioni già in essere e NON cumulabile).

SPACCIOOTTICA
SS. Saronnese – Via IV Novembre, 139 – 21040 Uboldo - tel:02.967.81.088
Sconto del 50% sulle lenti oftalmiche.
Sconto del 30% sulle lenti vista-sole.
Sconto dal 30% al 50% sulle montature.

PALESTRE
SISTEMHA
Via Togliatti, 27 – Saronno - tel: 02.96709100
Sconto del 10% sui pacchetti:
•
•
•

PRO-PERSONAL
SISTEMHA RIEDUCAZIONE
PERSONAL TRAINER da 20 ingressi

PANNOLINOTECA
PANNOLINOTECA DA 0 A 100
Via San Giuseppe, 81 – 21047 Saronno - tel:02.91573584
Sconto del 10% su tutti i prodotti (tranne supporti babywearing).
Sconto del 5% sui pacchi scorta (adulti e bambini), non cumulabile con altre offerte in corso.

STRUTTURE SANITARIE
CLINICA SAN CARLO PADERNO DUGNANO
Via Ospedale 21 – 20037 Paderno Dugnano (MI)
La Clinica San Carlo di Paderno Dugnano, attiva sul territorio dal 1963, consente ai possessori di Carta Sanipass di
usufruire di tariffe agevolate e di tempi di attesa ridotti per il ricovero nei reparti di cardiologia ed emodinamica,
chirurgia dermatologica, chirurgia generale, chirurgia plastica, chirurgia vascolare, oculistica, ortopedia e traumatologia,
riabilitazione specialistica e geriatrica.
Per informazioni: Ufficio Ricoveri-Solventi - tel: 02.99038221 - email: convenzioni@clinicasancarlo.it
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TEST DELL’UDITO
CENTRO MEDICO MEDITEL SARONNO
In collaborazione con MONDIAL UDITO
Test gratuito della capacità uditiva.
Per informazioni e prenotazioni: rivolgersi agli sportelli Meditel- Via Alliata 1 Saronno

TRASPORTO PAZIENTI
CROCE AZZURRA ROVELLASCA
Via Monza 2 – 22069 Rovellasca (CO) - tel: 02.96343505
Sconto del 5% sulle tariffe di trasporto.
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