Partner

Spett.le
Cgil Bari –
Via Natale Loiacono 20/b,
70126 Bari, Italia
Ufficio H
Via Calace ,4
70126 Bari,

Bari 20/01/2016
Oggetto : Proposta di convenzione attività di benessere e riabilitazione anno 2016
Terapica, è un progetto Riabilitativo in grado di offrire agli utenti un servizio completo che va dalla Consulenza
Diagnostica alla Riabilitazione.
Siamo Professionisti Sanitari e Sociali, al servizio di una Comunità sempre più esigente nei servizi alla Persona,
garantiamo la qualità e l'Appropriatezza delle Prestazioni. Terapica è un iniziativa di Cooperativa Sociale Sphera.
Valorizziamo un approccio terapeutico globale e multi-professionale, attento alle tecniche più moderne e alle
innovazioni tecnologiche: l’attività con i pazienti è svolta da team multidisciplinari composti da Professionisti
con competenze idonee alla valutazione e trattamento delle diverse problematiche trattate.
Collaboriamo con le più efficienti realtà Italiane ed Europee in campo Riabilitativo e supportiamo le Associazioni di famigliari nella scelta del migliore percorso di cura possibile.
Le nostre attività sono fortemente centrate su programmi di Prevenzione, pertanto diamo importanza a metodiche convalidate a cura di figure Sanitarie Riabilitative.
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Tra le più significative tecniche di prevenzione ricordiamo i programmi di Ginnastica Posturale con tecniche di
biofeedback.

Proponiamo
una Convenzione con la Vs Associazione per le finalità di Trattamenti Riabilitativi, Fisioterapici, Consulenze Mediche Polispecialistiche e Percorsi di Benessere Terapeutico, per soddisfare i bisogni di salute,
dedicata ai Vs Iscritti.
Ci riserviamo di concordare con Voi una agevolazione sui costi dei nostri servizi, nella misura del 30%
e su tutti i nostri pacchetti terapeutici e di benessere di gruppo , comprese le valutazioni Riabilitative
singole . Una agevolazione del 30% sui trattamenti Riabilitativi Individuali .
Una agevolazione sul Sostegno Psicologico singolo e di Gruppo e sulle consulenze Mediche specialistiche da concordare con i nostri consulenti .

Attività e Trattamenti Riabilitativi
Soci CGIL

Valutazione Riabilitativa Funzionale e programma riabilitativo ( euro 45,00 )

€ 30,00

 Visita Medica Specialistica ( a secondo convenzione medica)

Attività di gruppo ad indirizzo posturo-motorio (45’- 10 sedute, euro 200,00)
 Minigruppo Neurologico

€ 150,00

 Minigruppo Ortopedico
 Pilates Medico in Acqua
 Rieducazione Posturale con tecnica propriocettiva e Biofeedback

 Terapia vascolare - Watsu - Shiatsu

Attività singola ad indirizzo motorio, funzionale o neurologico ( 60’, euro 50,00 ):


Riabilitazione ortotraumatologica (euro 50,00)



Terapia cranio-sacrale



Terapia manuale (Maitland, Terapia Fasciale, Trigger Point)

€ 30,00
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Riabilitazione Neurologica



Rieducazione Uro-Ginecologica

1.1. Le Attività si svolgono presso la Piscina Terapeutica di Wspace (Villa Camilla ) via Agostino Ciasca ,2
( fronte Nicolaus Hotel )
1.2. L’utilizzo della Piscina Riabilitativa, nonché per l’utilizzo di servizi quali di spogliatoio e docce all’interno
di Wspace, applicherà agli Utenti di Terapica i seguenti prezzi:
1.2.1. Euro 649,00 per abbonamento di 11 (undici) mesi consecutivi ad esclusione del mese di Agosto;
1.2.2. Euro 195,00 per abbonamento di 3 (tre) mesi consecutivi ad esclusione del mese di Agosto;
1.2.3. Euro 80,00 per abbonamento di 30 giorni naturali e consecutivi ad esclusione del mese di
Agosto;
Gli abbonamenti descritti, danno a: Accesso libero alle piscina didattica (piscina 25 mt) e alla
piscina relax con idromassaggio denominata “Quadrifoglio”; Accesso alla Piscina Riabilitativa
esclusivamente nei giorni e negli orari concordati con Terapica. L’accesso alla Piscina Riabilitativa
sarà consentito solo se accompagnati dal Personale di Terapica ed esclusivamente per svolgere le
Attività Riabilitative di Terapica;

L’agevolazione sarà utilizzabile dietro presentazione di un documento di riconoscimento e di iscrizione
alla Vostra Associazione.
La proposta avrà validità di anni 1 dal momento della sottoscrizione, rinnovabile previa conferma da entrambe le parti.
La presente convenzione sarà valida negli orari di apertura delle nostre attività Riabilitative : Martedi e
Giovedi ore 9,00 / 17,00 . Le restanti attività con accesso libero , dal Lunedi al Sabato .
Nel caso di accettazione della presente proposta, Vogliate convalidare questo documento con timbro e
firma ed inviarlo Via e-mail a centroterapica@gmail.com
Nella certezza di avervi fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgervi un sincero augurio di sereno
lavoro,
Per accettazione
_____________________________

La Direzione
Dott. Ft Nicola Marzano
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