
Caro/a socio/a e/o dipendente,
 

il Gruppo Cooperativo Solco Imola, nell’ottica di una sempre maggiore attenzione
e valorizzazione del benessere e della salute delle proprie RISORSE UMANE, ha

concordato degli SCONTI utilizzabili su gran parte delle prestazioni del
Poliambulatorio Castellano e riservate a soci e dipendenti delle cooperative del

Gruppo.
 

Di seguito trovi:
Buono sconto 2019 riservato ai soci (20%) e alle loro famiglie;

Buono sconto 2019 riservato ai dipendenti (10%) e alle loro famiglie.
 

SEGUI la pagina FB del Poliambulatorio e visita il sito
www.poliambulatoriocastellano.it per rimanere sempre aggiornato sulle

evoluzioni delle prestazioni disponibili e delle promozione fruibili!
 

Per maggiori informazioni e appuntamenti 
telefona 051 943642 o scrivi a castellano@welfarebologna.it

 
 

Il Poliambulatorio Castellano è un centro medico privato polispecialistico che si prende
cura delle esigenze di ogni persona e famiglia e promuove il benessere di tutti attraverso
un’elevata qualità delle cure, l’eccellenza del proprio staff, il valore aggiunto tipico della

cooperazione sociale e la personalizzazione dell’offerta delle prestazioni erogate.
 

Con oltre 20 specialistiche, offre tempi di prenotazione delle visite ridotti, tecnologie ed
attrezzature d’avanguardia, qualità delle prestazioni ed equità di prezzo, attenzione ai

bisogni della persona, trasparenza e accoglienza.
 

Il Poliambulatorio Castellano ha come socio di maggioranza il Gruppo Cooperativo Solco
Imola e aderisce a Confcooperative Emilia Romagna.

https://www.facebook.com/poliambulatoriocastellano/




REGOLAMENTO PER UTILIZZO BUONI PROMOZIONALI
SOCI E DIPENDENTI 

GRUPPO COOPERATIVO SOLCO IMOLA
 
 

A te SOCIO e ai tuoi familiari e amici, dedichiamo SCONTI del 20%
A te DIPENDENTE e ai tuoi familiari e amici, dedichiamo SCONTI del 10%

 
 Per rispondere sempre meglio alle tue necessità, ogni buono non ha scadenza

ed è da intendere come una promozione utilizzabile ogni volta che vorrai
usufruire delle nostre prestazioni.

Se sei sia socio che dipendente, naturalmente puoi usufruire dello sconto più
conveniente per te.

Ricorda che anche i tuoi familiari e amici possono usufruire illimitatamente del
tuo sconto da socio o dipendente! Basterà indicare il tuo nome alla reception e il

tipo di rapporto che vi lega (amicizia, parentela,..).
I buoni non sono cumulabili con le convenzioni CAMPA. Se sei dipendente

dovrai scegliere se usufruire delle nostre prestazioni utilizzando i buoni
promozionali o tramite la suddetta convenzione.

 
 

Per saperne di più 
vieni a trovarci al Poliambulatorio a Castel San Pietro Terme in Via Mazzini 15,

chiamaci allo 051-943642
o scrivici  a castellano@welfarebologna.it, Seguici e scrivici su facebook

www.poliambulatoriocastellano.it
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APPROFITTANE SUBITO!
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO

https://www.facebook.com/poliambulatoriocastellano/
http://welfarebologna.it/wp-content/uploads/2019/05/Catalogo-PDF-_-rev.-3.5.19.pdf

