
Ben-Essere Modena è l’innovativo sistema di prenotazione di esami e visite specialistiche a tariffe 
agevolate (in alcuni casi inferiori al costo del ticker sanitario), che può contare su:

•22 poliambulatori sul territorio modenese e bolognese;
•23 discipline mediche offerte dalla rete;
•158 prestazioni mediche prenotabili;
•110 analisi chimico-cliniche prenotabili.

Per maggiori informazioni visita il sito www.benesseremodena.it

Il Fondo Sanitario Confcommercio (FSC) è un fondo integrativo rivolto agli imprenditori del 
commercio, turismo, servizi e trasporti. E’ costituito in forma giuridica di Associazione autonoma e 
vi partecipano solo società del gruppo Confcommercio.

Il Fondo è autogestito dal punto di vista organizzativo ed economico. Pertanto, è strutturato in modo
tale che le decisioni gestionali e finanziarie sono adottate dal suo organo direttivo senza il 
coinvolgimento o designazione di alcuna entità esterna.

Non è un’assicurazione e quindi non ha finalità commerciali ma esclusivamente assistenziali e 
mutualistiche.

Per saperne di più, visita il sito: http://fondosanitario.confcommercio.it 

Coliseum Center riserva agli Associati i seguenti vantaggi: 
- Palestra: abbonamento annuale 409,00 € (tariffa di listino 449,00 €)
- Centro Medico: sconti dal 10% al 15% sulle tariffe del Poliambulatorio per le prestazioni sanitarie 
erogate

Centro medico fisioterapico e palestra Coliseum Center
via Lulli, 57
41122 Modena
telefono e fax: 059 374364
email: info@coliseumcenter.it

http://www.benesseremodena.it/
mailto:info@coliseumcenter.it
http://fondosanitario.confcommercio.it/


Fisioclinics Modena riserva agli Associati le seguenti condizioni di favore: 
visite idoneità sportiva-agonistica: €43,00
visita idoneità sportiva-agonistica over 50,00: €55,00
visita idoneità sportiva non agonistica: €35,00
visita idoneità sportiva non agonistica over 50: €45,00
elettrocardiogramma: €30
visite ambulatoriali o fisioterapiche: scontistica del 10% sul nostro tariffario fisioterapico
visita fisiatrica: €90,00 anziché €100,00
visita fisiatrica-controllo: €45,00 anziché €50,00
ecografia: €70,00 anziché €80,00

Fisioclinics
via Quattropassi 50 (presso centro commerciale)
Formigine
telefono: 059 5750681
web: www.fisioclinics.it
email: info@fisioclinics.it 

 

Laboratorio Analisi Exacta riserva agli Associati lo sconto del 10% sui servizi offerti

Laboratorio Exacta Srl
viale Medaglie d’Oro, 63 
41124 Modena
telefono e fax: 059 302265 - 059 441688
email: exacta@laboratorioexacta.it 

Laboratorio Gamma riserva agli Associati lo sconto del 10% sui servizi offerti

Poliambulatorio Privato Gamma
via Meloni di Quartirolo, 4 
41012 Carpi (MO)
telefono e fax: 059 696399 - 059 621476
email: gamma.lab@tiscali.it

mailto:gamma.lab@tiscali.it
mailto:exacta@laboratorioexacta.it
mailto:info@fisioclinics.it
http://www.fisioclinics.it/


Ortopedia Bondi riserva agli Associati, nei due punti vendita di Pavullo nel Frignano, sconti sui 
generi ortopedici
Ecco, in sintesi, i vantaggi offerti:
- sconto del 10% su generi ortopedici generali.
- sconto del 15% su generi ortopedici stagionali (es. calzature ortopediche).

Maurizia Ortopedia di Bondi Maurizia
via Giardini, 236
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Telefono e fax: 0536 325327

via Marchiani 46
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
telefono: 0536 325924 - 0536 252459

Ottica L'occhiale riserva agli Associati lo sconto del 25% sugli occhiali da vista e da sole

Ottica l’occhiale snc di Valisi Rosanna & c.
via Panaro, 70 
41056 Savignano Sul Panaro (MO)
telefono: 059 763886
fax: 059 763886

Angelo Zanasi Parrucchieri riserva a tutti i dipendenti ed agli Associati Confcommercio Fam lo 
sconto del 10% dalle tariffe sui servizi erogati e lo sconto del 10% sui listini prodotti venduti

Angelo Zanasi Parrucchieri
C.so Canalgrande, 88 41100 Modena
telefono e fax: 059 219734 - 059 219734

Poliambulatorio Chirurgico Modenese riserva agli Associati sconti dal 5 al 15% per le prestazioni
effettuate presso il Centro dai medici convenzionati, come da tariffario riservato agli Associati

Centro privato di chirurgia PCM
via Arquà, 5 



41125 Modena
telefono e fax: 059 306193 - 059 305142
email: info@pcmsrl.net 

Poliambulatori Alliance Medical riservano agli Associati lo sconto del 10% sul tariffario di tutti e 
tre i Centri del Gruppo Alliance Medical presenti sul territorio modenese (Poliambulatorio San 
Nicolò,   Poliambulatorio Losam, Poliambulatorio Check Up Center)

Poliambulatorio San Nicolò
Centro Diagnostico per esami di Risonanza Magnetica, Radiologia ossea, Ecografia, 
Mammografia
via delle Mondine, 6
41012 Carpi (MO)
telefono: 059 684464
fax: 059 682114
email: snicolo@alliancemedical.it 

Poliambulatorio Losam
Centro Fisioterapico e Visite Specialistiche: Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, 
Ecografia, Neurologia, Neurochirurgia, Nutrizione, Oculistica, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, Urologia
via delle Mondine, 6
41012 Carpi MO
telefono: 059 684464
fax: 059682114
email: losam@alliancemedical.it 

Poliambulatorio Check Up Center
Centro Fisioterapico e Visite Specialistiche: Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, 
Ecografia, Neurologia, Neurochirurgia, Nutrizione, Oculistica, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, Urologia
Strada San Faustino, 155/A – 41124 Modena
telefono: 059 343602
fax: 059 343823
email: checkup@alliancemedical.it 

Hotel Commodore offre agli associati quota soggiorno a prezzi scontati e sconto del 10% sui 
trattamenti della beauty farm

Hotel Commodore
Via San Pio X, 2 35036 Montegrotto Terme PD
telefono e fax: 049 793777 - 049 8910261

mailto:checkup@alliancemedical.it
mailto:losam@alliancemedical.it
mailto:snicolo@alliancemedical.it
mailto:info@pcmsrl.net


email: prenotazioni@commodore.it 
web: www.commodore.it

Ecco, in sintesi, i vantaggi offerti:
Quota soggiorno tutto compreso (trattamento di pensione completa, bevande ai pasti al ristorante, 
accesso alle 4 piscine termali con dotazione di accappatoio, accesso alla zona fitness ed alla
zona termale con sauna e bagno turco)
- 67 Euro al giorno per persona, in stanza doppia;
- 72 Euro al giorno per persona, in stanza singola.
In presenza di Famiglie e bambini saranno applicati i seguenti sconti:
- bambini fino a 3 anni compresi, totalmente gratis;
- bambini dai 4 anni agli 8 anni compresi, sconto del 40% e la loro quota giornaliera 40 Euro al 
giorno;
- bambini dai 9 anni ai 13 anni compresi, sconto del 30% e la loro quota giornaliera sarà di 47 Euro 
al giorno.

Terme della Salvarola riserva agli Associati sconti dal 10 al 15% sui servizi offerti

Terme della Salvarola
Via Salvarola, 127 
41049 Sassuolo MO
telefono e fax: 0536 987511 - 0536 873242
email: info@termesalvarola.it 
web: www.termesalvarola.it

Laboratorio Test riserva agli Associati lo sconto del 10% sulle prestazioni erogate per il 
Laboratorio Analisi e per il Centro Diagnostico effettuate a pagamento

Laboratorio Analisi – Centro Diagnostico Test
viale Verdi, 55/63
41121 Modena
telefono e fax: 059 222996 - 059 222796
email: info@laboratoriotest.it   

Ventura Centro Odontoiatrico riserva agli Associati lo sconto del 30% sul tariffario in vigore

mailto:info@laboratoriotest.it
mailto:info@termesalvarola.it
mailto:prenotazioni@commodore.it


Ventura Centro Odontoiatrico Srl
Piazza Martiri Partigiani, 77
Sassuolo (MO)
web: www.venturaodonto.it

 Terme di Chianciano offre agli Associati prezzi speciali sui seguenti trattamenti: 
- Parco Acqua Santa (Ciclo di 12 cure idroponiche con Acqua Santa): sconto del 10%
- Parco Acqua Santa e Staabilimento Sillene (Ciclo di fangobalneoidroterapia): sconto del 10%
- Parco Fucoli (Ciclo di cure idroponiche con Acqua Fucoli): abbonamento unico 15 ingressi 18,00 
€
- Centro Inalatorio (minimo 12 applicazioni): sconto del 10%
- Stabilimento Sillene: sconto del 10%
- check up di base: 55 €.

Terme di Chianciano
Via delle Rose, 12 53042 Chianciano Terme SI
telefono e fax: 057 868111 - 057 860622
email: info@termechianciano.it

http://www.venturaodonto.it/
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