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La nuova carta revolving
Agos in co-brand
Club Medici
Club Medici, in collaborazione con AGOS, rilancia
nel 2016 la carta di credito rotativo, oltre alla sua
gratuità permanente del canone molti sono i vantaggi offerti ai soci.

C

’è una Carta che non può mancare nella tua tasca, perché ti offre tante idee, servizi e ti mette subito a disposizione una cifra significativa
di € 8.000,00, è la CARTA di CREDITO revolving del CLUB MEDICI.
CREDITO ROTATIVO
Negli ultimi anni le carte revolving, e in generale gli strumenti di pagamento elettronico, hanno registrato una forte diffusione. La caratteristica peculiare
delle carte revolving è senza dubbio la forte flessibilità dei meccanismi che ne disciplinano l’utilizzo. Esse infatti, pur essendo delle normali carte di credito, consentono
al cliente/consumatore di rimborsare a rate il saldo di fine mese. In tal modo vengono
ad essere combinate le caratteristiche di un mezzo di pagamento evoluto come
la carta magnetica con quelle proprie di un servizio di credito al consumo.
Il consumatore in possesso di una carta revolving, può comprare subito l’oggetto
desiderato usufruendo di un servizio di credito per una molteplicità di acquisti senza
dover ogni volta compilare moduli, presentare documenti o richiedere autorizzazioni.
egli infatti può usufruire di un credito rotativo che si ricostituisce man mano
che le somme utilizzate vengono rimborsate così da permettergli di rimanere
sempre affidato per l’importo stabilito.

di Vincenzo PEZZUTI

Presidente Club Medici

CARTA AGOS IN CO-BRAND CLUB MEDICI
La nostra carta, a canone gratuito, mette a disposizione del cliente una riserva di
denaro, un vero e proprio fido di 8.000 euro da utilizzare, quando egli desidera,
per acquisti presso gli esercizi convenzionati VISA o richiedere anticipi in contante.
La nostra carta di credito inoltre ti permette di rateizzare tutte le polizze e i viaggi del
CLUB che desideri ad un tasso d’interesse, in assoluto il più contenuto, non riscontrabile sul mercato delle carte revolving.

il Presidente

Oggi fatti un regalo!
Richiedi subito la carta Club Medici
ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016
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Cultura e tempo libero

Club Medici, ambasciat
di cultura negli Ospedal
A partire dal Policlinico di Torvergata, Club Medici allarga la sua presenza in altre strutture ospedaliere grazie a nuovi strumenti di comunicazione e proselitismo
di Irene A. Pisano

puntobiblio@clubmedici.com
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C

ontinua il proselitismo a sostegno dell’esperienza originale e unica del “Punto Biblio”, la
biblioteca pubblica dentro l’Ospedale di Tor
Vergata, che può reinventarsi in altre strutture ospedaliere. Sentirsi parte di questo progetto evoca qualcosa di esclusivo, di riservato a pochi e per questo di più ambito. Investire in cultura non è una dichiarazione
d’intenti per Club Medici; è al contrario concreta realizzazione
di un progetto articolato e complesso il cui primo risultato tangibile e misurabile è già attivo da oltre due anni.
“Punto Biblio” dal 2013 è una realtà.
Un’esperienza di successo nata dal frutto di un rapporto
singolare e virtuoso tra pubblico e privato, in cui Club Medici si fa attore diretto nel funzionamento e nell’erogazione
del servizio, se ne carica gli oneri e permette all’Ospedale,
senza spese aggiuntive, di offrire ai propri ricoverati e ai
propri dipendenti il valore aggiunto del libro e della cultura.
Una biblioteca “aperta”, multimediale, dedicata al cambiamento sociale, ambientale e all’evoluzione del concetto di
libro: questo è il Punto Biblio, che attualmente conta l’iscrizione di quasi 1000 utenti.
Primo servizio in Italia di prestito bibliotecario pubblico in un ospedale
Il servizio intende coinvolgere operatori sanitari, dipendenti
della struttura, pazienti e cittadini, accogliendo tutte le età
e tutte le culture in sintonia con il manifesto UNESCO per
le biblioteche pubbliche.
Sostenere il Punto Biblio significa non solo garantire un
punto di riferimento per il servizio di prestito di libri, ma
soprattutto partecipare nella costruzione di uno spazio che
consenta la diffusione del sapere. L’affermazione della cultura facilita la guarigione e contribuisce ad alimentare le
relazioni tra tutte le persone che abitano l’ospedale.
L’obiettivo è quello di costruire una dimensione partecipativa creando molteplici opportunità di incontri, all’interno di
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Foto in alto: Punto Biblio al PTV

Eleonora, Irene e Simone mettono a disposizione la loro cortesia e la loro passione per i
libri e forniscono consigli e informazioni
un calendario di eventi ed iniziative culturali.
Lo spazio Punto Biblio ha una triplice funzione:
• agevola la permanenza del paziente-cittadino all’interno
dell’ospedale durante un periodo particolarmente delicato,
caratterizzato spesso da fragilità emotiva e senso di smarrimento;
• facilita la flessibilità e la conciliazione tra i tempi della vita
privata e professionale;
• costituisce un punto di riferimento per tutto il personale
sanitario che desidera avere maggiori informazioni sui servizi e sulle attività di Club Medici.
L’adesione come socio sostenitore fa sì che il servizio bibliotecario del PTV rimanga aperto e che, sull’onda di questa espe-

Dicono del Punto Biblio

tore
li

Effetti benefici sui
ricoverati e i dipendenti
La Dottoressa Eleonora Manunta, medico al pronto soccorso
del Policlinico, ci ha raccontato più da vicino questa realtà.

Dott.ssa Manunta, cosa pensa dei servizi messi finora a disposizione per il
personale e per i pazienti dal Punto Biblio al Policlinco di Torvergata?
R. Ho accolto con entusiasmo l’iniziativa Punto Biblio promossa dal Club Medici!
È bello sapere che in ospedale ci sia uno spazio dedicato alla cultura e alla condivisione del sapere, uno spazio per allenare la mente. Per me e i miei colleghi
avere la possibilità di prendere in prestito libri, materiale video e audio, prenotarli
in via telematica per poi riceverli direttamente in ospedale, rappresenta una grande comodità, avendo ritmi lavorativi piuttosto intensi.
Ritiene che la lettura possa avere un effetto “terapeutico”, facilitando la guarigione o più semplicemente alleviando la permanenza in ospedale?
R. Sicuramente. La lettura rappresenta un valido supporto per la permanenza
in ospedale, soprattutto per il suo potere di mettere in relazione le persone. Attraverso i libri si instaura un legame tra i pazienti e con i medici che va oltre la
semplice cura, si creano occasioni di incontro molto interessanti, anche grazie
agli eventi e alle iniziative culturali. Inoltre, sapere di avere a disposizione una
biblioteca ampia e funzionale significa poter contare sulla possibilità di distrarsi
prendendosi cura, al tempo stesso, della salute della mente.

rienza positiva, il progetto possa svilupparsi in altri Ospedali del
Paese, dove si è intensificata la presenza di Club Medici grazie
alla diffusione di magazine informativi dedicati.

Facciamo appello alla sensibilità dei Direttori Generali e Sanitari, ai dirigenti ospedalieri delle Associazioni
Scientifiche e Sindacali, affinché agevolino la campagna di Club Medici. Vogliamo ringraziare fin da ora tutti
coloro che ci sosterranno.

VANTAGGI PER I SOCI SOSTENITORI
leggere e scaricare scegliendo tra oltre 25.000 e-book,
accedere giornalmente ad oltre 2.000 testate di periodici
e quotidiani nazionali e internazionali;
usufruire per la musica di un intero catalogo Sony e altre 3
milioni di tracce da etichette indipendenti;
utilizzare materiale multimediale anche per film storici, audio libri, corsi online ecc.

Ritiene che la possibilità di avere un angolo di cultura in un luogo di cura come
l’ospedale sia gradita ai pazienti?
R. Lavorando in pronto soccorso non ho avuto modo di parlare con i pazienti del
servizio. In generale, credo lo spazio Punto Biblio renda più accogliente e apprezzabile la struttura ospedaliera, i pazienti possono confrontarsi con gli operatori,
sempre ben disposti a suggerire proposte di lettura. Fare spazio al libro, facilitare
la circolazione del sapere in un luogo come l’ospedale – generalmente associato
a sentimenti negativi come la noia e la preoccupazione – significa proporre un
sollievo e un valore aggiunto agli ordinari servizi ospedalieri.
Cosa spera che in futuro possa diventare lo spazio PuntoBiblio?
R. A mio parere il Punto Biblio così com’è garantisce già un buon servizio. Essendo posizionato all’ingresso del PTV gode di una buona visibilità e il personale è
gentile e qualificato, sempre pronto a facilitare la ricerca e a orientare all’uso dei
servizi offerti. Sarebbe molto bello se potesse ampliarsi, in modo da avere più
scaffali e più titoli da sfogliare.
Da quest’anno Club Medici permette ai suoi soci di aderire al progetto PuntoBiblio mediante la tessera di Socio Sostenitore. Con una piccola quota, gli
iscritti potranno finanziare il progetto PuntoBiblio per mantenerlo attivo al Policlino di Torvergata e replicarlo in altri ospedali. Che ne pensa?
R. Dare modo ai soci Club Medici di sostenere il progetto Punto Biblio rappresenta
di sicuro una importante possibilità affinché questo progetto possa continuare a
diffondersi. Far sì che in altre strutture ospedaliere si possa beneficiare del prestito
bibliotecario potrebbe costituire un valore aggiunto per tutto il servizio sanitario.
ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016
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Soci Sostenitori della
biblioteca in ospedale,
adesioni in crescita
La dottoressa Ruggiero ci ha dato il suo parere sul progetto e sui vantaggi che
offre l’adesione: “un’iniziativa rivoluzionaria, l’Edicola digitale un motivo in più
che mi ha spinto ad aderire!”
Dottoressa, lei è iscritta a Club medici da molti anni.
Come ha contribuito il nostro Club nella semplificazione della sua vita privata e professionale?
R. Il Club Medici mi ha aiutato a fare chiarezza nel panorama delle RC professionali, soprattutto all’inizio
della carriera. Essendo passata dallo svolgere attività
ospedaliera a quella libero professionale ho trovato un
grande supporto nelle scelte da operare, merito dei preparatissimi consulenti. Mi ha inoltre offerto diverse opportunità di risparmio su alcune villeggiature grazie alle
numerose convenzioni con strutture turistiche.
Quest’anno ha deciso di aderire in qualità di Socio Sostenitore a un progetto che ci sta molto a cuore. Si
tratta del Punto Biblio – Biblioteca in ospedale, già attivo dal 2013 nel PTV. Come giudica questa iniziativa
sociale?
R. Trovo che sia un’iniziativa utile e rivoluzionaria, in
quanto rende più umana la degenza in ospedale, che
per alcuni pazienti è anche di mesi. Uno spazio come
il Punto Biblio dà l’opportunità ai pazienti di evadere
per qualche ora dai problemi che li hanno portati a
dover ricorrere al ricovero, di migliorare il loro umore
e di ottenere risultati migliori anche nella loro risposta
alle terapie.
Proseguire nella campagna di adesione come Soci Sostenitori ha per noi un importanza fondamentale. Con
il sostegno della vostra categoria non solo potremo
continuare a mantenere attivo il servizio bibliotecario

ai ricoverati del PTV, ma sarà finalmente possibile
replicare il progetto in altri ospedali. Consiglierà ad
altri colleghi di aderire? Ritiene che uno spazio culturale all’interno di un luogo di cura possa facilitare
la guarigione e alimentare positivamente i rapporti
tra medici e pazienti?
R. Sicuramente consiglierò ai miei colleghi di sostenere questo progetto. La diffusione di questo servizio in tutte le strutture ospedaliere potrebbe dare
nuova linfa al rapporto tra medico e paziente, rafforzando l’elemento di fiducia che talvolta è decisivo
per far sì che la terapia sia efficace.

di Paola Assante

Redazione Club Medici

L’adesione come socio sostenitore le ha offerto l’esclusivo servizio di Edicola digitale: libero accesso
a quotidiani e riviste di moltissime testate, ebook,
musica, più un ricco archivio di film storici, audio
libri, corsi online. Cosa ne pensa di questo valore
aggiunto alla sua tessera?
R. Devo dire che ho trovato l’idea dell’Edicola digitale davvero molto interessante, è stato un motivo
in più che mi ha spinto ad aderire! Amo tenermi aggiornata, leggere e ascoltare musica, ma trascorro
gran parte del mio tempo fuori casa e la mia attività
mi impone spesso ritmi frenetici. Grazie a questo
servizio, nei miei momenti di relax ho a portata di tablet la possibilità di leggere un quotidiano o ascoltare un po’ di musica, attività utilissime per distendersi qualche minuto e rigenerarsi prima di riprendere
un’impegnativa sessione di lavoro.
ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016
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Il sito di Club Medici
cambia look
Clubmedici.it si rinnova nella grafica e nei contenuti, un nuovo sito per un club
che è sempre più centro servizi dedicato ai medici
di Tullia Caltagirone
Redazione Club Medici

I

l sito www.clubmedici.it, si è rinnovato e si avvia ad essere un vero e proprio portale di servizio, il primo in Italia
dedicato ai medici, al loro tempo libero, alle loro piccole e
grandi esigenze di vita quotidiana.
Intuitivo e di rapida consultazione, sarà rinnovato anche
nei contenuti, dedicando ampio spazio ai servizi che da anni
contraddistinguono l’attività del Club: sarà possibile consultare
le diverse polizze assicurative, approfondire i prodotti finanziari,
sfogliare le nuove proposte di Club Medici Travel e scoprire le
ultime novità per il tempo libero.
Il sito trasla in rete l’attenzione che il Club riserva alla categoria
medica, l’affidabilità e l’impegno che lo caratterizzano nell’accompagnare il medico nelle attività di quotidiana utilità, conciliando lavoro e tempo libero.
consulenze e servizi online
La novità è infatti la possibilità di richiedere maggiori dettagli sui
servizi CM direttamente online, compilando un breve FORM che
mette immediatamente in contatto il medico con il consulente
dell’area di interesse. Si velocizzano così i tempi per ricevere informazioni sulle polizze assicurative, sui prodotti finanziari, sull’immobiliare, sui viaggi e sulle convenzioni culturali e commerciali
strette da Club Medici.
L’assicurazione professionale, il finanziamento di cure mediche particolarmente onerose, l’acquisto di una nuova
casa o la richiesta di un prestito; ma anche le vacanze, un
fine settimana speciale, i centri commerciali più vantaggiosi: l’accesso a questi e a molti altri servizi è spiegato sul
nuovo sito in maniera semplice e intuitiva.
formazione ECM
Presente anche una sezione destinata alla Consulenza e alla
Formazione online, con un collegamento ai corsi ECM disponibili per ottenere i 50 crediti annuali.
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un nuovo sito
sempre più centro servizi
dedicato ai medici
biblioteca digitale
Un’importante finestra è anche dedicata alla Biblioteca Digitale e quindi al progetto a sostegno della Biblioteca in
Ospedale, per offrire ai degenti e ai dipendenti del PTV il
valore aggiunto del libro e della cultura. Ricordiamo che
la Biblioteca Digitale è un plus per chi decide di aderire
al Club come Socio Sostenitore e permette di consultare
o scaricare un’ampia gamma di e-book, periodici e quotidiani, un catalogo musicale Sony e un ricco archivio multimediale.
iscrizione al club
Come già per il precedente sito web, è prevista la possibilità di
aderire o rinnovare la propria iscrizione al Club direttamente online, pagando comodamente con carta di credito.
editoria e social network
Il sito e il giornale CM News, vanno insieme: quello che sul
club medici news è solo un titolo, troverà il suo complemento
nel sito e dal sito potrete scrivere al club, esporre le vostre
esigenze, evidenziare eventuali vuoti nell’offerta di servizi.
Completa il sito la possibilità di condividere i contenuti direttamente sui principali social network e una sezione dedicata
alle news, con notizie sempre aggiornate sul mondo medico,
così come sugli eventi teatrali e culturali in convenzione... e
per ricevere via mail gli aggiornamenti sulle ultime novità del
Club, basta iscriversi alla nostra newsletter!

www.clubmedici.it
da oggi il tuo sito.
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Immobiliare CaseDoc

IMMOBILI ex ENPAM,
case per investimento
Gli affari si fanno soprattutto nel momento in cui
si compra, non nel momento in cui si vende

L

a nostra società, Club Medici Immobiliare Case
Doc, ha avuto incarico a vendere in esclusiva
dalla società CONIT, alcuni appartamenti ex
ENPAM rimasti invenduti.
In questa pagina, per esigenze di spazio, riportiamo una vetrina limitata delle offerte.
L’esigenza di mettere al sicuro i propri risparmi e garantirsi una rendita costante, al riparo dalle fluttuazioni e dai
rischi che caratterizzano gli strumenti finanziari, rende
le caratteristiche di questi immobili molto interessanti,

in quanto:
sono tutti coperti da mutuo al 100%,
producono una rendita da affitto certa,
gli affittuari non sono morosi,
i contratti di affitto hanno scadenze ravvicinate,
il prezzo di acquisto dell’immobile, rifiutato dagli inquilini
ex ENPAM, non è trattabile.
i nostri consulenti

848.242.464

Via Chiala 125 - Roma
INDIRIZZO Via Luigi Chiala, 125
TIPOLOGIA Residenziale
M2 120,25
CANONE DI LOCAZIONE € 874,87 /mese
PREZZO RISERVATO AL SOCIO € 343.425,20
ACCOLLO DI MUTUO € 322.162,48
RATA DI PRE-AMMORTAMENTO € 551,86 /24mesi

Via Suvereto 230 - Roma
INDIRIZZO Via Suvereto, 230
TIPOLOGIA Residenziale
M2 92,66
CANONE DI LOCAZIONE € 656,34 /mese
PREZZO RISERVATO AL SOCIO € 269.537,15
ACCOLLO DI MUTUO € 252.849,11
RATA DI PRE-AMMORTAMENTO € 433,13 /24mesi
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Via Suvereto 230 ed C3 - Roma
INDIRIZZO Via Suvereto, 230
TIPOLOGIA Residenziale
M2 122,74
CANONE DI LOCAZIONE € 1.255,73 /mese
PREZZO RISERVATO AL SOCIO € 357.410,33
ACCOLLO DI MUTUO € 335.281,74
RATA DI PRE-AMMORTAMENTO € 574,34 /24mesi

Via Suvereto 240 - Roma
INDIRIZZO Via Suvereto, 240
TIPOLOGIA Residenziale
M2 143,10
CANONE DI LOCAZIONE € 1.013,63 /mese
PREZZO RISERVATO AL SOCIO € 413.026,77
ACCOLLO DI MUTUO € 387.454,76
RATA DI PRE-AMMORTAMENTO € 663,72 /24mesi

Via Suvereto 250 - Roma
INDIRIZZO Via Suvereto, 250
TIPOLOGIA Residenziale
M2 145,00
CANONE DI LOCAZIONE € 726,30 /mese
PREZZO RISERVATO AL SOCIO € 363.778,65
ACCOLLO DI MUTUO € 341.255,77
RATA DI PRE-AMMORTAMENTO € 584,57 /24mesi

Via Tovaglieri 185 - Roma
INDIRIZZO Via Tovaglieri, 185
TIPOLOGIA Residenziale
M2 76,15
CANONE DI LOCAZIONE € 422,00 /mese
PREZZO RISERVATO AL SOCIO € 157.940,14
ACCOLLO DI MUTUO € 148.161,48
RATA DI PRE-AMMORTAMENTO € 325,61 /24mesi
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Sport Medici

Club Medici apre
alle associazioni sportive
Oltre ai tradizionali servizi, Club Medici offre ai suoi soci numerose proposte
per il tempo libero, che spaziano dalla cultura allo shopping mettendo a disposizione un’agenda di eventi e di attività sempre aggiornata e completa, per
soddisfare tutti i gusti.
di Paola Assante

Redazione Club Medici

N

egli ultimi mesi il Club ha prestato un’attenzione
particolare al tema dello sport, da sempre aggregatore sociale importante, che alimenta lo spirito
di gruppo e di solidarietà, oltre a migliorare l’equilibrio di spirito e corpo. L’interesse si è concretizzato attraverso un’intensificazione dei rapporti con strutture e
associazioni sportive.
Campionato Italiano di Tennis
Una collaborazione che dura ormai da anni è quella con l’AMTI,
l’Associazione Medici Tennisti Italiani che ogni anno organizza il
Campionato Italiano di Tennis. L’evento, oggi alla sua quarantaquattresima edizione, vede coinvolti medici di tutta Italia, “persone
entusiaste e dal cuore sempre giovane, pronte ad onorare e a nobilitare, anche nell’attività tennistica, la loro categoria.” Dal 18 al
25 giugno, sul meraviglioso promontorio del Gargano, i medici
tennisti si misureranno in appassionanti gare a colpi di racchette.
Giochi mondiali della medicina e della sanità
Una novità invece sono i Medigames, i giochi mondiali della medicina e della sanità di cui Club Medici per la prima volta è sponsor
ufficiale. Una sorta di Olimpiadi che permetteranno ai medici di
tutte le età di partecipare a diverse prove e conquistare il palmares qualsiasi sia la generazione di appartenenza. Più di 20 competizioni differenti: atletica, calcio, golf, nuoto, tennis, ciclismo,
triathlon, scherma, tiro con l’arco, judo, i Medigames vogliono
essere un’opportunità per mettersi in gioco all’interno di un contesto amichevole e sportivo. Le Olimpiadi della Sanità 2016 si
svolgeranno dal 28 maggio al 4 giugno a Maribor, città immersa nelle montagne Pohorje e centro culturale della Slovenia.
La partnership con questi due importanti eventi sportivi e l’accordo con il noto circuito di palestre Virgin, presenti su tutto il territorio nazionale, ha dato all’associazione la spinta per proporsi come
punto di riferimento per tutti quei medici che affiancano all’attività
professionale quella sportiva a livello agonistico. In particolare, il
coinvolgimento nei Medigames ha fatto pensare alla possibilità di
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Olimpiadi della Sanità 2017, i medici disponibili a costituire un comitato nazionale
promotore possono segnalarsi a:
olimpiadi2017@clubmedici.com
candidare la città di Roma come location per le prossime Olimpiadi medico-sportive. Sarebbe una nuova e importante occasione per dare lustro alla città e per portare nella capitale un evento
di grande rilevanza per la categoria medica.
Per dare vita a questo progetto vogliamo coinvolgere tutte le associazioni mediche dedite allo sport, insieme alla loro capacità di
fare squadra. Il Club si propone come piattaforma per comunicare le attività delle associazioni: gare, tornei, eventi sportivi di ogni
genere. Alimentare e convogliare la passione sportiva permetterà
di creare un tavolo di lavoro di appassionati che insieme e con
l’intermediazione del Club potrà realizzare eventi di più ampio raggio e interesse. Invitiamo pertanto le associazioni e i singoli medici
ad informarci sulle loro attività e a fare rete per costituire occasioni
condivise all’insegna della passione per lo sport.

44° Campionato Italiano
Associazione Medici Tennisti Italiani

Tennis

Medici

18 - 25 Giugno 2016

PUGNOCHIUSO
ISCRIZIONE AL TORNEO, REGOLAMENTO, PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
E MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO:

www.amti.it

Hotel del Faro
Pugnochiuso Resort, Gargano
nicoletta.zanettin@marcegaglia.com
Tel. 0426 332 600 - Fax 0426 33 22 70

Tariffe

a persona a settimana
Camera Standard € 480
Camera Superior € 510
Camera Luxury
€ 560

TUTTE LE INFO DISPONIBILI
SUL SITO WWW.AMTI.IT

Il Segretario Nazionale AMTI
Paolo Frugoni

Per info: Paolo Frugoni: paolofrugoni@tiscali.it
Veronica Brizzi: v.brizzi@in2design.it

Con il contributo di

Sport Medici

A Maribor le Olimpiadi
per i medici dal 28 maggio
al 4 giugno
Questo e altri ottimi motivi per visitare la Slovenia, inserita tra le Alpi e il Mare
Adriatico, soggiornando nella città di Maribor, noto centro culturale.
di Florian De Paola

P

iccolo paese, con i suoi 20.273 km² la Slovenia
si fa scoprire a partire dalla sua indipendenza,
nel 1991. Centro nevralgico dell’Europa Centrale, inserita tra le Alpi e il Mar Adriatico, la
Slovenia mantiene vive le sue ricchezze, per offrirle ai turisti più meritevoli.
La 37esima edizione dei Medigames!
Evento immancabile per la comunità medica, i Medigames (www.
medigames.com) si svolgeranno per la prima volta a Maribor, in
Slovenia. Per una settimana, dal 28 maggio al 4 giugno 2016,
più di 2000 medici, infermieri e personale sanitario, venuti da 40
paesi differenti, si affronteranno convivialmente su una ventina di
discipline (atletica, corsa, golf, scacchi, pallavolo). Anche i bambini potranno sfidarsi, sempre nello spirito del divertimento, per
la seconda edizione dei Medigames Kids (tennis, piscina, calcio),
dopo il successo dell’anno scorso. Il simposio sulla medicina
dello sport è l’altro pezzo forte della settimana, caratterizzata da
animazioni, sfilate in città e accese serate fino a tarda notte.
Bere il vino più vecchio del mondo e assistere a un’opera
la sera a Maribor.
Punto di partenza per salire sulle montagne Pohorje, che annunciano le Alpi, Maribor (www.maribor-pohorje.si) è la seconda città
del Paese e il centro culturale della Slovenia. I locali si trovano
sulla piazza Glavni Trg, molto frequentata il sabato, giorno di mercato. Le strade ciottolate, le terrazze dei bar e la basilica romana Giovanni Battista, costruita nel XII secolo, contrastano con le
gallerie d’arte, i teatri e i musei che popolano il centro-città medievale. L’opera è uno degli edifici preferiti dagli sloveni. Situata
nella valle dei vigneti, Maribor ospita numerose cantine oltre alla
vigna più vecchia del mondo, che produce uva da 450 anni. Da
non perdere le degustazioni sulle colline, al sole, a fine giornata!
Approfittare della natura slovena
In Slovenia, è possibile fare colazione sulle Alpi innevate, pranzare in città dopo aver attraversato le foreste e le verdi pianure,
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prima di assaggiare uno dei vini più vecchi del mondo davanti al
tramonto sul Mar Adriatico. Sita tra mare e montagne, la Slovenia
ospita anche la più grande rete di grotte carsiche d’Europa. È
possibile qui passare tra le stalattiti e le stalagmiti della grotta di
Postojna in un treno elettrico, costruito nel 1884! Gli escursionisti
si lanceranno all’assalto del Triglav, il punto più alto della Slovenia (2864 metri), situato nell’unico parco naturale del paese. Le
saline di Se ovlje, le più settentrionali del Mediterraneo, sono
caratterizzate da un savoir-faire antico 700 anni. Le famiglie si
possono immergere nelle acque cristalline della via di smeraldo, che mostra le ricchezze del nord-ovest.
Ljubljana, capitale a misura d’uomo e meraviglia
architettonica
La capitale slovena, con i suoi 275.000 abitanti, possiede diverse sfaccettature. L’ideale per rendersene conto? Contemplare
la città dal castello medievale di Ljubljana, che sovrasta l’antico
centro. Appartenente a Roma qualche secolo fa, a Ljublijana si
fondono insieme edifici pittoreschi tipici dell’Europa Centrale e la
dolce vita in stile mediterraneo. Sull’esempio di Antoni Gaudí a
Barcellona, Ljubljana è stata plasmata dall’architetto Jože Ple
nik, che si è ispirato ai suoi lavori a Vienna e a Budapest per
creare una città moderna, un melting-pot architettonico, tra la
tradizione e l’innovazione. Il Ponte dei Draghi, il primo in cemento
armato costruito in Europa nel 1901, risponde con fierezza ai Tre
Ponti, che permettono di entrare nella città vecchia.
Scoprire una storia sconosciuta e ricca
Curiosa storia quella della Slovenia. Se questa Repubblica è una
democrazia ben instituita soltanto dal 1991, l’identità della Slovenia si costituì fin dall’VIII secolo, da quando la Carinzia reclamò
la sua indipendenza alla Baviera. In tutto il paese, i vestigi delle
dominazioni tedesche, veneziane o austriache pullulano: il lago di
Bled, e la stupefacente chiesa costruita su un’isola centrale, trascina i viaggiatori nei paesaggi innevati dei conti tedeschi. La città
di Piran, dichiarata monumento storico, con il suo porto e la sua
piazza Tartini, ornata di campanile e di leoni alati di San Marco di

Per informazioni e registrazioni ai Medigames
visita il sito: www.medigames.com
specie di uccelli migratori, di cui 80 fanno tappa esclusivamente in Slovenia, popolano le paludi e le zone interne colme della
vegetazione tipica dell’Istria, per grande piacere degli amatori
d’ornitologia. Relax, divertimento e natura: la formula vincente
dell’Istria!
Ritrovare se stessi nella campagna slovena
La campagna slovena offre momenti fuori dal tempo, tra il savoir-faire e la raffinatezza locale. Nei dintorni della città di Laško,
in Bassa Stiria, le acque termali hanno costruito la reputazione
della regione: le cure mediche, insieme alle due altre specialità
locali, l’apicoltura e la fabbricazione della birra, prosperano da
più di 60 anni. Le api sono sicuramente le migliori amiche di una
campagna slovena dove ogni casolare, ogni azienda e ogni fattoria produce il proprio miele e apre le porte ai turisti curiosi. Laboratorio dello sviluppo sostenibile in Slovenia, Laško accoglie
allo stesso tempo anche numerose competizioni internazionali
sportive per disabili.
Venezia, ricorda che la Serenissima e, più tardi, l’Italia, hanno per
molto tempo dominato sul golfo di Trieste. Ci volle la caduta del
blocco comunista e della Jugoslavia, all’inizio degli anni ’90, perché la Slovenia potesse infine proclamarsi una Repubblica con
una storia che il Paese rivendica culturalmente da quasi 14 secoli.
Scoprire il litorale mediterraneo pittoresco dell’Istria
L’Istria, che forma una penisola triangolare tra la Slovenia e la
Croazia, offre tutto ciò che potremmo attenderci da un litorale
mediterraneo. Dalle città medievali di Piran, di Koper e d’Izola,
alle falesie d Stunjan, alte 80 metri a picco sul Mar Adriatico, passando per la stazione balneare di Portorož, in cui il casinò è luogo d’incontro del jet-set locale, i 46 chilometri di litorale sloveno
costituiscono una della regioni più animate del Paese. Più di 200

Godersela grazie a una gastronomia molto varia
Sicuramente la Slovenia non è ancora stimata per i suoi grandi
chef e ristoranti mitici. Questo non significa che gli sloveni non
amino la buona cucina! Ancora una volta, la storia la ritroviamo
nei piatti tipici, con i calamari al prosciutto e formaggio alla salsa di Trieste, il pršut, un prosciutto locale, la famosa scaloppa
viennese o ancora tutti i piatti di strada che troviamo nei Balcani:
il burrek, un’enorme pasta ripiena di carne, il evap i i, degli involtini di carne mista di manzo e maiale. Nelle regioni montuose,
si va pazzi per la selvaggina con i mirtilli: cervi, caprioli e persino
orsi per chi ha le tasche piene. Imprescindibile: lo Štruklji, pasta
farcita e bollita al formaggio bianco, agli spinaci, al dragoncello… A ogni regione la sua ricetta!
ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016
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www.clubmedicimmobiliare.it
da oggi il sito per i tuoi affari immobiliari.
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Zoom

Vendere il proprio immobile,
visualizzandolo su una platea
di oltre 150 mila colleghi

I

l nuovo progetto di marketing e comunicazione immobiliare targato Club Medici è pronto per essere lanciato. L’iniziativa garantisce una visibilità degli immobili in
vendita, da voi segnalati, su una popolazione di oltre
150.000 colleghi, raggiungibili dalle nostre news o naviganti sul nostro sito.
Club medici Immobiliare ha inoltre iniziato a selezionare su tutto il
territorio nazionale le più professionali Agenzie.
L’idea di marketing è altamente innovativa, in quanto il sistema
è alimentato dagli stessi associati: tu inserisci l’immobile sulla
piattaforma Club Medici Immobiliare e noi lo lanciamo sul nostro

Il nuovo progetto di marketing
e comunicazione immobiliare targato
Club Medici è pronto per essere lanciato

di Vincenzo Pezzuti
Presidente Club Medici

database di potenziali clienti (150.000 colleghi), oltre al potenziale
degli acquirenti delle agenzie immobiliari convenzionate.
Un sistema in cui i medici sono i veri protagonisti: le loro vendite e le loro ricerche di immobili, inseriti sulla nostra piattaforma,
vengono veicolati sul loro circuito professionale e parallelamente
in un circuito commerciale largo, selezionato, sicuro e garantito.
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il Club in Italia
Sede nazionale
• via G. B. De Rossi, 26/28 00161
Tel. 06 8607891 Fax. 06 86201328 – info@clubmedici.com

Milano
Torino

Trieste
Padova
Ancona

Sedi interregionali
Puglia - Lazio - Valle D’Aosta - Lombardia - Liguria
Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Abruzzo

Jesi

Firenze

Perugia

Macerata

ROMA
• via G. B. De Rossi, 26/28 00161
• via G. B. De Rossi, 12 00161
Tel. 06 8607891 Fax. 06 86201328 – info@clubmedici.com

ROMA
sede nazionale

Campania - Molise - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna

Latina

NAPOLI

Napoli

• Centro Direzionale Isola E3 Palazzo Avalon 80143
Tel. 081 7879520 Fax. 081 7879481 – areasud@clubmedici.org

Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia

PADOVA
• via degli Scrovegni, 2a 35131
• via San Prosdocimo, 9 35139
Tel. 049 8753577 Fax. 049 7386389 – nordest@clubmedici.org

Palermo

Sedi regionali
MARCHE
MACERATA - via Piccinino, 18 62100
Tel. 0733 470371 • Fax. 0733 260931 • macerata@clubmedici.org
JESI - Corso Matteotti 47, 60035
tel. 0731 202010
ANCONA - Via Isonzo, 132 - 60124
tel. 071 9206701 fax 071 2320485 • ancona@clubmedici.org

ABRUZZO
RIETI - via Benito Graziani snc 02015
Tel. 0862 1965931 • abruzzo@clubmedici.org

Sedi provinciali
MILANO via Tiziano, 32 - 20145
Tel. 02 00694515 • milano@clubmedici.org
TORINO via Provana, 5 10123
Tel. 011 8812688 • Fax. 011 8129992 • torino@clubmedici.org
TRIESTE via P. Reti, 4 34122
Tel. 040 3475001 Fax. 040 361166 – trieste@clubmedici.org
PERUGIA via G. Donizetti, 91H - 06132
Tel. 075 5011150 • Fax. 075 9976075 • perugia@clubmedici.com
FIRENZE via Pisana, 338c - 50143
Tel. 055 9755336 • Fax. 055 6270000 • firenze@clubmedici.org
PALERMO via Mazzini,40 9013
Tel. 091 6113604 – segreteria.pa@clubmedici.org
BARI via Beata Elia di S. Clemente, 204 70122
Tel. 080 5213063 – bari@clubmedici.org
RIETI via Benito Graziani snc 02015
Tel. 0746 1795176 • rieti@clubmedici.org

Club Medici Point
LATINA Linda Pastore - consulente di città
cell. 377 1219756 • linda.pastore@clubmedici.com

Bari

Il Club Medici a Ancona
È stata inaugurata
una nuova sede
in via Isonzo, 132
60124 Ancona
Tel. 071 9206701
ancona@clubmedici.org

Milano ci parla del Club
La dottoressa Stefania Girlanda ci racconta la sua esperienza in Club Medici
e parla del suo sostegno al progetto Punto Biblio: “un’iniziativa lodevole da
implementare ed estendere ad altre realtà ospedaliere”

L

a presenza di Club Medici sul territorio nazionale
continua a espandersi. L’implementazione delle attività del Club in una città importante come Milano
è il risultato di un processo che parte nel marzo
del 2014 e arriva al suo primo traguardo negli ultimi mesi del 2015, con l’apertura della nuova sede in una zona
centrale e prestigiosa, via Tiziano 32. A oggi, l’ufficio a Milano
conta quattro risorse commerciali, oltre a una di segreteria, e
ha una duplice funzione: da un lato garantire un’assistenza ancora più efficace ai medici che già ci conoscono e che operano
nella zona, dall’altra intensificare la campagna di tesseramento
che quest’anno acquista più valore grazie al progetto sociale
della diffusione delle Biblioteche in Ospedale. A tal proposito, ci
siamo messi in contatto con uno dei nostri soci su Milano, che
quest’anno ha scelto di sostenere il Club nel progetto PuntoBiblio. La dottoressa Stefania Girlanda ci ha parlato del suo rapporto con Club Medici e della scelta di associarsi come socio
sostenitore, diventando parte attiva nell’iniziativa di diffusione
delle biblioteche in ospedale, con in più il vantaggio di avere
a disposizione, gratuitamente, una ricchissima edicola digitale.
Dottoressa, da quanto tempo è iscritta al Club Medici?
Come ha contribuito il nostro Club nella semplificazione
della sua vita privata e professionale?
R. Sono iscritta a Club Medici dal 2010 e ho usufruito dei
vantaggi offerti dal Club per quanto riguarda il settore assicurazioni. Da quando sono iscritta stipulo la mia assicurazione RC Professionale aiutata da una valida consulente:
la sua gentilezza e competenza in questi anni l’hanno fatta
diventare una persona a me cara, quasi un’amica.
Quest’anno ha deciso di aderire in qualità di Socio Sostenitore a un progetto che ci sta molto a cuore. Si tratta del
Punto Biblio – Biblioteca in ospedale, già attivo dal 2013
nel Policlinico di Tor Vergata. Come giudica questa iniziativa sociale?
R. Credo che offrire ai pazienti che vivono un’esperienza di
sofferenza e ansia un luogo tranquillo, dove poter “estraniarsi” temporaneamente dalla realtà ospedaliera, leggere in
serenità un bel libro e magari scambiare qualche parola non

focalizzata sullo stato di salute o sui dettagli dell’iter diagnostico-terapeutico (in genere sono questi i discorsi che si
sentono nelle stanze di degenza o nelle sale di attesa degli
ambulatori fra pazienti e famigliari) sia un’iniziativa lodevole
da implementare ed estendere ad altre realtà ospedaliere.
Nell’ultimo anno il Club ha intensificato la sua attività di
diffusione e promozione dei prodotti che offre, per tenere
sempre aggiornati i suoi soci. Trova efficace la comunicazione del Club?
R. Apprezzo moltissimo il lavoro che il Club svolge e accolgo
sempre con piacere i progetti che sostiene e comunica ai
soci tramite web e carta: grazie al suo giornale e al nuovo
sito Internet il Club riesce a portare direttamente a casa degli iscritti tutte le novità e le iniziative che promuove!
Proseguire nella compagna di adesione come Soci Sostenitori ha per noi un importanza fondamentale. Con il sostegno della vostra categoria non solo potremo continuare
a mantenere attivo il servizio bibliotecario ai ricoverati del
Policlinico Tor Vergata, ma sarà finalmente possibile replicare il progetto in altri ospedali, anche a Milano. Consiglierà
ad altri colleghi di aderire? Ritiene che uno spazio culturale
all’interno di un luogo di cura possa facilitare la guarigione
e alimentare positivamente i rapporti tra medici e pazienti?
R. Ho già consigliato l’adesione a mio padre – medico anche lui – e ai miei colleghi. Non so se la lettura possa facilitare il processo di guarigione di un malato, sicuramente
può rendere il suo percorso di cura più facile da affrontare
e meno carico di angoscia. Per quanto riguarda l’influenza
positiva sui rapporti tra medici e pazienti, la mia risposta
è: SICURAMENTE SÌ. Confrontarsi sull’ultimo romanzo letto
o sull’ultimo film uscito al cinema può servire a conoscersi
meglio, a creare una sintonia e a “personalizzare” il rapporto.
L’adesione come socio sostenitore le ha offerto l’esclusivo
servizio di Edicola digitale: libero accesso a quotidiani e riviste di moltissime testate, ebook, musica, più un ricco archivio di film storici, audio libri, corsi online. Cosa ne pensa
di questo valore aggiunto alla sua tessera?
R. È stato uno dei servizi che ha attirato di più la mia curiosità e che mi ha spinto a diventare socio sostenitore.

di Paola Assante

Redazione Club Medici
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Associazioni e Ordini dei Medici

convenzionati

Siglata: 27-10-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 21-07-2004

Siglata: 10-10-2006

CAO di ANCONA

Siglata: 23-10-2013

CAO di FOGGIA

Siglata: 17-01-2013

CAO di ROMA

Siglata: 27-02-2007

CAO di VENEZIA

Siglata: 08-03-2013

ANCONA

Siglata: 13-11-2013

AREZZO

Siglata: 14-06-2008

BARI

Siglata: 06-05-2015

BRINDISI

Siglata: 29-12-2009

CALTANISSETTA

Siglata: 04-11-2008

CATANIA

Siglata: 20-11-2008

FOGGIA

Siglata: 01-04-2010

FROSINONE

Siglata: 14-12-2010

L’AQUILA

Siglata: 10-02-2011

LA SPEZIA

Siglata: 26-02-2010

LATINA

Siglata: 28-12-2008

LECCE

Siglata: 10-09-2008

LECCO

Siglata: 31-07-2008

LODI

Siglata: 23-02-2010

MESSINA

Siglata: 09-02-2009

MILANO

Siglata: 17-06-2013

PERUGIA

Siglata: 25-11-2013

PIACENZA

Siglata: 26-02-2008

RIETI

Siglata: 24-07-2009

ROMA

Siglata: 20-02-1998

SIENA

Siglata: 15-02-2010

TARANTO

Siglata: 15-02-2007

TRAPANI

Siglata: 15-11-2007

TRIESTE

Siglata: 24-07-2013

VERONA

Siglata: 03-09-2014

B O L O G N A

Siglata: 04-06-2009

Siglata: 24-10-2009

Siglata: 28-06-2004

Siglata: 16-11-2009

Siglata: 20-10-2003

Siglata: 10-03-2007

BARI

Siglata: 13-07-2012

TRIESTE

Siglata: 06-08-2014

Siglata: 15-06-2004

Siglata: 12-10-2012

Siglata: 15-10-2008

CAMPANIA

Siglata: 23-05-2014

Siglata: 22-07-2011

Siglata: 26-01-2010

Siglata: 06-05-2015

Siglata: 21-02-2013

Siglata: 22-04-2014

Siglata: 30-01-2015

FROSINONE

Siglata: 10-02-2014

Siglata: 19-01-2009

Siglata: 09-12-2010

Siglata: 13-02-2014

LAZIO

Siglata: 06-08-2014

UMBRIA

Siglata: 02-04-2014

Siglata: 10-03-2007

Siglata: 24-06-2010

Siglata: 12-11-2008

RAVENNA

Siglata: 04-07-2014

Siglata: 02-08-2003

Siglata: 06-05-2009

Siglata: 05-11-2007

Siglata: 03-07-2008

Siglata: 30-01-2012

UMBRIA

Siglata: 23-01-2015

Siglata: 19-01-2009

Siglata: 20-07-2010

Siglata: 09-12-2008

Siglata: 03-06-2014

Siglata: 12-04-2011

PISA

Siglata: 15-10-2014

Siglata: 22-04-2014
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In convenzione ENPAM, il prestito fino a 80 mila euro,
il Club lo delibera in 2 giorni

Prestiti
Per il prestito Agos la convenzione è ENPAM

Cure mediche rateali
Parcelle anticipate e organizzazione dello studio,
ecco la nuova ricetta anticrisi firmata CLUB

Mutui
Dottore, il mutuo è servito

Leasing
Il leasing torna di moda, ecco perché!

Assicurazioni
La nuova Cassa Sanitaria Club Medici, 220mila assistiti

Viaggi e Turismo
Mare Italia
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i nostri Esperti consigliano

Finan
zia
menti

In convenzione ENPAM, il
il Club lo delibera in 2 gio
È stata rinnovata per il 2016 la convenzione ENPAM-CLUB MEDICI
per la cessione del quinto dello stipendio a condizioni speciali per
medici ospedalieri, convenzionati e pensionati.
L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia srl
P.IVA 09677941008 – iscritta all’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500

Consulenza Nazionale

Valeria Rossi

dal 2006 con Club Medici

Cell. 338 8526731
Se Valeria Rossi è
occupata contatta i consulenti

Alessandra Tiberia
Roberto Moro
Silvia Catalani

393 4360175
329 6227395
345 7949535

cqs@clubmedici.com

i consulenti
CLUB MEDICI ITALIA
li puoi incontrare
in ospedale
o a studio

L

a cessione del quinto targata Club Medici è un prestito con trattenuta sulle
competenze mensili, ritagliato su misura per la categoria Medica. Innumerevoli sono gli aspetti positivi di questa
formula finanziaria:
il prestito è a firma singola
Non prevede garanzie ipotecarie e non necessita di
preventivi di spesa per giustificarne la richiesta. Concesso anche a coloro che hanno impegni finanziari in
corso o subito dei protesti, tale prestito garantisce
durante tutta la sua durata la massima riservatezza.
il rimborso è mensile
Viene effettuato in rate mensili costanti, direttamente
dalla ASL o Ente pensionistico di appartenenza. La
rata mensile, come dicevamo, è fissa e comprensiva di ogni onere, inclusa una copertura assicurativa
completa (rischio vita e rischio impiego) per tutta la
durata del finanziamento.
la gestione è chiavi in mano
La convenzione garantisce un servizio di consulenza
a cura di Club Medici Italia tutti i giorni NO-STOP dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
In tutti questi anni l’organizzazione del Club ha saputo garantire con successo, per velocità nei tempi
di erogazione ai medici richiedenti, la gestione burocratica delle pratiche presso le varie ASL dislocate
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Fino a euro 40.000

approvazione autonoma e diretta di Club Medici Italia
su tutto il territorio nazionale. Ed è in questa fase che
entra prepotentemente in gioco l’esperienza e la professionalità dei consulenti del nostro settore finanziario: relazionarsi con gli Uffici Amministrativi delle varie
ASL non è operazione semplice così come districarsi
nei meandri burocratici che caratterizzano la struttura
organizzativa della Sanità Pubblica.
Grazie alle conoscenze acquisite nel corso degli anni
con i responsabili ed i referenti degli
uffici competenti ed alla trasparenza che da sempre
contraddistingue l’operatività del Club, i
richiedenti riescono ad evitare perdite di tempo e lungaggini che poco si conciliano alla attività
professionale, ottenendo in tempi ragionevoli la liquidità necessaria.
il Club ha un potere di deliberare fino a 40.000€
Tale potere viene affidato dagli istituti finanziari raramente
e a pochissimi intermediari. La delega si fonda su una
profonda affidabilità che l’istituto finanziario ripone nel
soggetto che la esercita.
“Il vantaggio straordinario è nella tempistica: (pratica completa della documentazione) approvazione fino a 40 mila
euro da minimo di due ore ad un massimo di due 2 giorni.”
la privacy
Per quanto attiene anche all’aspetto della riservatez-

prestito fino a 80mila euro,
orni
Esempi*

validi fino al 31/06/2016

medico dipendente pubblico
età

netto erogato

45 € 50.010,97

rata mensile anzianità di servizio

€ 557

15 anni

durata

TAN

TAEG

120 mesi 5,01% 6,25%

medico convenzionato
età

netto erogato

45 € 50.119,21

rata mensile anzianità di servizio durata

€ 575

15 anni

TAN

TAEG

120 mesi 5,63% 6,95%

medico pensionato Enpam
età

netto erogato

60 € 40.164,10

rata mensile anzianità di servizio durata

€ 505

non prevista

TAN

TAEG

120 mesi 7,79% 9,20%

za, il servizio del Club garantisce il massimo livello:
le informazioni sugli aspetti finanziari che il medico
richiede sono coperte dalla privacy.
In conclusione, vogliamo ribadire che la formula finanziaria ha rappresentato e rappresenta ancora una
valida alternativa alle tradizionali forme di credito.

Hai già una cessione del v in corso?
Vuoi ottenere altra liquidità ad ottime
condizioni economiche?
Attiva la Delega di Pagamento e potrai usufruire di un
ulteriore finanziamento per ottenere altra liquidità. Per poter
godere di tale opportunità è necessario che l’istituto di Credito
abbia in corso una Convenzione con la tua amministrazione.
Riportiamo di seguito solo alcune delle convenzioni in essere:
• ASL DI FOGGIA
• AZ. OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI
• ASL DI TARANTO
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO
• AZ. OSPEDALIERA GEN. REG.LE F. MIULLI DI BARI
• ASL LANCIANO VASTO CHIETI
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
• ASL DI VITERBO
• ASL ROMA E
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
• ASL 5 SPEZZINO
• ASL 1 IMPERIESE
• ASL TOSCANA CENTRO
• ASL TOSCANA NORD OVEST
• ASL 13 MIRANO
• ASL TORINO 4
• ASL DELL’ALTO ADIGE
Chiamaci per sapere se il tuo Ente di appartenenza è convenzionato
anche per le deleghe di pagamento.

caratteristiche

Fino a euro 80.000

importo finanziabile: min € 5.000 max € 80.000
finalità: concesso per semplice liquidità e per consolidare
eventuali debiti (non occorre alcun giustificativo di spesa)
durate: da 24 a 120 mesi
limiti di età a scadenza: 75 anni dipendenti, 66 anni
convenzionati, 85 anni pensionati
tasso: (TAN) fisso per tutta la durata
rimborso automatico: la restituzione del finanziamento
viene effettuata con trattenuta mensile, dipendenti e pensionati, fino ad un quinto dello stipendio o della pensione
netta - convenzionati: fino a un sesto dello stipendio, prelevata direttamente dalla ASL di appartenenza o dall’Ente
pensionistico sulle spettanze del medico
istruttoria celere: grazie ad una autonomia di approvazione fino a € 40.000 in due giorni
sottoscrizione a firma singola: non è richiesto l’intervento del coniuge o altro garante
documentazione richiesta: documento d’identità, codice fiscale, buste paga, certificato di stipendio o dichiarazione di quota cedibile
ipoteche: non sono contemplate

gestione diretta dell’iter burocratico
sino all’erogazione del prestito.

*Per i richiedenti fino al 30 giugno,
l’iscrizione annuale gratuita
all’Associazione Club Medici

servizio Club Medici
Consulenza e assistenza
per tutto l’iter della pratica

Raccolta dei documenti personali

vantaggi

presso lo studio o sul posto di lavoro

libertà d’azione: è possibile chiedere il prestito anche se
hai altri finanziamenti in corso e non devi motivare la richiesta,
puoi utilizzare il prestito come desideri
tranquillità per la famiglia: il prestito è assistito, a norma
di legge, da un’assicurazione sulla vita (premorienza e invalidità totale e permanente) e contro il rischio impiego (licenziamento per causa non imputabile) che ne garantisce il rimborso
del debito residuo
estinzione anticipata: in qualsiasi momento è possibile
estinguere il finanziamento recuperando gli interessi non maturati
rinegoziabile: rinnovando il prestito prima della naturale
scadenza è possibile ottenere un nuovo finanziamento con una
rata mensile più bassa o realizzare della liquidità aggiuntiva
strumento di consolidamento debiti: la cessione del
quinto consente di consolidare eventuali finanziamenti in corso
alle migliori condizioni, accorpandoli in un unico prestito con
una rata mensile più bassa.

Raccolta della documentazione
dalla ASL di riferimento

9.00 - 19.00

800.143.340
chiedi subito
un preventivo

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione dei
finanziamenti è subordinata all’approvazione di Intesa Sanpaolo Personal
Finance. Documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del testo contrattuale idoneo per la stipula richiedibili in Filiale/
Agenzia di Intesa Sanpaolo Personal Finance o presso le sedi dell’Agente.
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i nostri Esperti consigliano

Finan
zia
menti Per il prestito Agos

la convenzione è ENPAM
Distribuito in esclusiva da CLUB MEDICI ITALIA finanzia fino a euro
80 mila in 180 mesi, nei primi mesi del 2016 possiamo affermare
che la formula proposta ha riscosso interesse ed adesioni inaspettate!

Alessandra Tiberia
Consulente Nazionale
dal 2007 con Club Medici

n. verde 800.143.340
Se il numero verde è occupato
contatta i consulenti

Alessandra Tiberia
Silvia Catalani
Valeria Rossi
Roberto Moro

393 4360175
345 7949535
338 8526731
329 6227395

prestiti@clubmedici.com

I

l prestito “Free for you” risulta uno dei più
agevoli, flessibili e competitivi sull’attuale
mercato finanziario. A fronte delle richieste
che ci pervengono quotidianamente oramai
da ogni parte d’Italia, oggi riusciamo a garantire tempi di istruttoria veloci ed a bonificare, in
caso di approvazione, in max 2 giorni.
Perchè è più agevole?
Perché è libero da aperture di conto corrente,
concesso per esigenze di pura liquidità, senza alcun giustificativo di spesa, elemento questo che
invece caratterizza i consueti prestiti bancari appesantendone l’istruttoria e dilatando così i tempi
di erogazione.
Ma il successo risiede sopratutto in un mix tra
condizioni agevolate ed una corsia preferenziale
per gli iscritti all’ENPAM; questo costituisce certamente un unicum nell’attuale mercato finanziario.

9.00 - 19.00
numero verde

800.143.340

Il prestito convenzionato ENPAM si afferma per
l’estrema snellezza nelle procedure di ottenimento, distinguendosi nettamente rispetto alle banche
o finanziarie on-line che prevedono spesso tassi civetta e compilazioni di format lunghissimi e
implicano contestualmente l’inserimento di tutti i
dati sensibili per la valutazione della richiesta.

Una strada semplice per i tuoi
sogni ottenere free for you
è veramente facile!

free for you
il Prestito
libero da vincoli

Fino a euro 30 mila bastano 2 documenti
il tesserino che attesta l’iscrizione all’albo
il documento di identità
Questo ci racconta quanto sia originale, unica, appetibile ed estremamente competitiva questa linea di credito
rispetto al mercato.
Telefonando al numero verde 800.143.340 potrai
approfondire la proposta del prestito con i consulenti
del Club o anche presso la Filiale AGOS a te più vicina
alle condizioni concordate e garantite dalla convenzioni
ENPAM-CLUB MEDICI.

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia srl – P.IVA 09677941008
iscritta all’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500
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libero da vincoli

fino a 80 mila euro

il prestito facile

Convenzione ENPAM

Unica in Italia!

esclusivo per i medici,
semplice da richiedere
w w w. c l u b m e d i c i . i t

Club Medici

800 143 340

prestiti@clubmedici.com

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “Informazioni europee di base
sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto presso le sedi di Club Medici Italia Srl: Via G. B. De Rossi 12 - 00161 Roma – Iscr. Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM
al n. A2500 unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite SDD ed è soggetta ad approvazione di Agos
Ducato S.p.A. La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti.

i nostri Esperti consigliano

Parcelle
anticipate
e
orga
Finan
zia
dello
studio,
ecco
la
nuo
menti firmata CLUB
Il mercato sanitario sta cambiando radicalmente imponendo un rapporto diverso con il paziente che oggi ha nuove possibilità di scelta e
di cura. Valorizzare il servizio rateale è diventato per gli studi medici
una necessità.

Francesco Grasso
Consulente Nazionale
dal 1996 con Club Medici

Cell. 348 8594989
Se Francesco Grasso è
occupato contatta i consulenti

Fabrizio Santoro
Luca Migotto

342 7109553
346 3381824

CENTRALINO 06 8607891

cor@clubmedici.com
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n generale negli ultimi anni, nonostante la
crisi, si registra sempre più una crescita
al ricorso nella sanità privata, “un segnale
che gli italiani non rinunciano a prendersi
cura di sé”. L’aumento della competitività
impone un rapporto diverso tra medico e paziente
che oggi ha nuove possibilità di scelta e di cura, si
rende perciò necessario che gli operatori abbiano
un’attenzione sempre maggiore al marketing e alla
comunicazione.
Spesso il medico non riesce a gestire contemporaneamente studio e impresa, come dire, coniugare l’attenzione al paziente con l’aspetto più
commerciale. Oggi un piano di marketing innovativo è diventato per gli studi medici una necessità.
Collaboratori a cui affidarsi, capaci di promuovere
e sviluppare il business, in grado di guidare i pazienti nella gestione dei costi delle cure e di conquistare con loro un rapporto di fiducia. In questa
ottica, riteniamo che sia importante facilitare le
cure dei pazienti con gli strumenti che il credito al
consumo prevede.
Gli oltre 1200 dealer (medici e strutture sanitarie)
che il club segue da oltre 20 anni, nello specifico
confermano che questa, della rateizzazione, è una
delle soluzioni tra le più valide e sicure: “il nostro
servizio di finanziamento da 500 a 20.000 € per
tutte le cure mediche, permette di anticipare le
parcelle a medici e strutture sanitarie, consentendo ai pazienti di rateizzare i costi di qualsiasi cura e
dell’eventuale costo di degenza da 12 a 60 mesi”.
Il servizio va proposto senza timidezze
Affinato da una nuova strategia di comunicazione

ClubMedici News l luglio - dicembre 2015

Il nostro servizio di finanziamento da 500
a 20.000 € per tutte le cure mediche
permette di anticipare le parcelle a medici
e strutture sanitarie
e marketing verso i pazienti e, da una nuova organizzazione del lavoro che alleggerisce al massimo
l’intervento burocratico/commerciale del medico,
il servizio, proposto senza timidezze e con convinzione, produce benefici certi per chi si vuole curare
ed è uno straordinario veicolo per aumentare il fatturato. Il programma di marketing proposto favorisce la trasformazione dello studio in un’impresa di
successo, a beneficio sia del medico che del suo
paziente. Chi ha problemi economici, tali da non
poter affrontare le spese necessarie a curarsi o
chi al contrario non ha di questi problemi ma deve
comunque intaccare i propri risparmi per liquidare

assistenza e
servizi del Club

anizzazione
ova ricetta anticrisi
la spesa medica e quindi rinunciare o rinviare esigenze o bisogni programmati (vacanze, acquisti,
ecc), tutti troveranno conveniente poter rateizzare
l’importo delle cure, anche fino a 60 mesi abbattendo al minimo il livello della rata, tanto da non dover
intaccare il proprio tenore di vita.
Valorizzare il servizio rateale
Si rende necessario un rapporto diverso con il paziente che oggi ha nuove possibilità di scelta e di
cura. In questo scenario, rivedere metodi e contenuti della comunicazione con il paziente per valorizzare il servizio rateale è diventata per gli studi
medici una necessità.
Rendere la prestazione medica più gradita, apprezzata e promossa tra amici e conoscenti
il preventivo è uno strumento cruciale nella comunicazione con il paziente, ed è questo uno tra gli elementi non secondari che egli esamina nel momento
in cui deve decidere, da questo punto di vista la rateizzazione è decisiva per superare eventuali obiezioni di prezzo. Come superare queste obiezioni è il
cuore della nostra formazione.
“La scelta di rateizzare verrà naturale se consideriamo che il nostro paziente si ritroverà a pagare,
qualora scegliesse di curarsi a rate, un monte interessi ridotto al minimo o del tutto azzerato se non

addirittura negativo, questo anche in ragione del
beneficio fiscale che otterrebbe dalla detrazione
d’imposta del 19%”.
Come si vede l’opportunità è quella di dotarsi di un
servizio che si rivolga a tutti i pazienti indistintamente, siano essi nelle condizioni di poter affrontare o
no l’intervento preventivato, rendendo la prestazione medica più gradita, apprezzata e promossa tra
amici e conoscenti.
Attivare la formazione del personale dello studio
È dunque importante, per aumentare la percentuale di accettazione dei preventivi, preparare e gestire
con attenzione anche questa importante modalità
rateale di pagamento, da presentare come una tra
le diverse opzioni che lo studio offre.
A tal fine, da tempo siamo impegnati in attività di
formazione del personale di segreteria dello studio
medico, affinché sappia confrontarsi in maniera
efficace con il paziente in tutta la fase commerciale, dal preventivo delle cure sino alla sua approvazione. Il medico potrà finalmente così liberarsi dal
peso del doppio ruolo di medico ed imprenditore.
In particolare, il personale preposto acquisirà tutti gli strumenti utili per promuovere un sistema di
finanziamento rateale per le cure mediche veloce
e semplice.
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b) Il servizio di Back Office
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00
alle 18.00 NO-STOP:
offre una qualificata consulenza su
come impostare con il paziente la pratica (rate, interessi, beneficio fiscale,
eventuali garanti, documentazione
da produrre, ecc.), dando supporto, se
necessario, alla eventuale compilazione a distanza della richiesta di finanziamento;
per gli studi medici che non desiderano caricare direttamente in internet la
pratica del paziente sulla piattaforma
della finanziaria, inserisce la documentazione del paziente;
provvede a fornire in tempo reale
allo studio le informazioni sull’iter delle
domande di finanziamento (eventuali
richieste di garanti, documentazione
aggiuntiva da produrre, ecc.);
provvede a fornire gli esiti delle
domande di finanziamento inoltrate,
comunica in tempo reale la liquidazione
bonificata direttamente sull’IBAN dello
studio medico.

Il Dealer> Medico, Clinica, Ospedale, propongono al paziente la rateizzazione delle cure e
inviano al Back Office di Club Medici il modulo
di raccolta dati, l’autorizzazione all’utilizzo dei
dati, il documento di identità e il codice fiscale
del paziente, oltre al preventivo.

Dealer

Istituto
di credito

a) In uso gratuito il software
di calcolo
scaricabile da internet, stampa piani rateali, permettendo ai pazienti di
valutare l’eventuale opportunità di
rateizzare le cure, comparando costi
(interessi) e benefici (risparmio fiscale). Con un semplice avvio di stampa
dal proprio computer,compariranno automaticamente tutte le modalità di pagamento compresa anche la proposta
di rateizzazione, corredata da tutte le
informazioni (preventivo di spesa, importo e numero delle rate, agevolazioni
fiscali, spesa effettiva). Coloro che lo
vorranno utilizzare con i propri pazienti,
non avranno più bisogno di spendere
parole.

Back Office
Club Medici

Il Back Office di Club Medici> Ricevuta
la documentazione dal dealer, inserisce la
pratica nel sistema dell’Istituto di credito.
Esperisce l’istruttoria e comunica al dealer
l’esito della stessa. Raccoglie successivamente il contratto presso lo studio o la clinica.

06 8607891

L’Istituto di credito> Eroga l’intero importo delle cure al dealer.

chiedi subito
un appuntamento

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata tramite la società Club Medici Service srl
P.IVA 08227321000 – iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi presso OAM al n. M32
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Dottore,
Finan il mutuo è servito
zia
menti

Il Club dispone, su tutto il territorio nazionale, di consulenti altamente
qualificati e direttori che valutano ancora soggettivamente il cliente

L

a nuova strategia del 2016 si basa sulla
velocità nel servizio di assistenza affidata
ad un consulente del club che segue personalmente il cliente dal momento della
domanda di mutuo fino all’erogazione.
Quest’anno ci presentiamo ai nostri associati con offerte altamente competitive e, in alcune zone d’Italia,
con direttori di filiale che hanno autonomia di delibera e
potere decisionale.

Fabrizio Paolucci

Consulente Nazionale
dal 2001 con Club Medici

Cell. 348 8594988
Se Fabrizio Paolucci è
occupato contatta i consulenti

Fabrizio Angelini
Cristina Medici

338 4376437
392 5217062

CENTRALINO 06 8607891

mutui@clubmedici.com

perchè accontentarsi di una sola Banca quando le
puoi valutare tutte?
L’offerta di Club Medici comprende tutte le maggiori
banche e tipologie di mutuo.
Tuttavia, per scegliere la soluzione migliore si deve analizzare scientificamente il prodotto nel suo insieme: tasso fisso o variabile, parametri di indicizzazione, modalità
di rimborso, costi di accensione, costi per eventuali
estinzioni anticipate, tempi di istruttoria.
Una giungla di numeri, disposizioni e leggi con le quali
bisogna necessariamente fare i conti, pertanto la consulenza diventa risolutiva.
banche convenzionate
Oggi più di ieri la scelta di un mutuo per finanziare l’acquisto di un immobile con destinazione prima o seconda casa, studio professionale o liquidità, non è certo
cosa facile.
Il Club svolge un continuo monitoraggio tra le maggiori
banche, cercando di abbinare ad una concezione economica del mutuo, attraverso innumerevoli convenzioni
stipulate, anche l’orientamento verso l’istituto bancario
che esprime più competitività ed efficienza.

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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direttori flessibili e con piena autonomia
Nell’attuale fase abbiamo riscontrato in alcuni Istituti di
credito direttori di Filiale che hanno ancora un potere
soggettivo di valutazione del cliente.
Oggi il sistema bancario vincola prevalentemente la
fattibilità della richiesta di mutuo al rating del cliente.
In concreto l’Istituto valuta positivamente o meno la richiesta, basandosi su dati socio economici del cliente

ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016

caricati “freddamente” al computer.
Data questa premessa, abbiamo ricercato, individuato e convenzionato alcune banche in cui la figura del
direttore, come accadeva in passato, esercita ancora
un potere discrezionale per deliberare, in alcuni casi,
anche fino a 600 mila euro. In questa modalità, il protagonista non è l’impersonale rigidità del rating, ma è il
fattore umano (direttore) che inquadra i dati socio economici del cliente nel contesto della sua storia personale e lavorativa!
4 buoni motivi per servirsi di un consulente del CLUB
a differenza del dipendente di banca, il consulente darà
sempre il massimo affinché il cliente riesca ad ottenere il
mutuo e quindi ad acquistare casa;
il dipendente conosce bene (nella migliore delle ipotesi) i
prodotti dell’istituto che rappresenta, il consulente conosce
perfettamente prodotti e regole del credito di più istituti,
dando perciò ai clienti un ventaglio di possibilità più ampio;
il consulente può incontrare i clienti direttamente in fasce
orarie più estese rispetto allo sportello bancario (ad esempio
nel tardo pomeriggio), venendo perciò incontro alle esigenze
dei clienti (specialmente dei medici che hanno poco tempo
a disposizione);
il consulente segue tutte le fasi burocratiche del contratto, fino al momento della firma dal notaio.

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata tramite la società Club Medici Service srl
P.IVA 08227321000 – iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi presso OAM al n. M32

Il leasing torna di moda
ecco perché!
Interessante convenzione realizzata dal Club, pensata per i tuoi
investimenti in apparecchiature medicali e per il settore auto.

I

l leasing può essere sottovalutato come
modalità di investimento, è invece una
soluzione finanziaria molto comoda ed efficiente come alternativa all’acquisto o al
finanziamento di un bene. Attraverso la nostra partnership con GE Capital, potrai utilizzare
immediatamente l’attrezzatura per la tua attività
a fronte del pagamento di un canone periodico.
Alla scadenza del contratto di leasing, se sei interessato, potrai acquistare il bene stesso, con il
semplice pagamento di un prezzo predeterminato
di riscatto.
Vantaggi del leasing:
1) eviti l’esborso iniziale di acquisto, avendo invece un costo regolare fiscalmente deducibile;
2) frazioni l’IVA nei canoni periodici, anziché un
unico esborso come nel caso di acquisto.
Inoltre, i due recenti benefici fiscali che rendono ora l’investimento in leasing più conveniente
che mai:
a) AMMORTAMENTO ACCELERATO
(elettromedicale)
Il leasing consente di accelerare il vantaggio fiscale rispetto all’ammortamento ordinario legato
all’acquisto del bene (per i beni strumentali all’atti-

vità professionale).
b) SUPER AMMORTAMENTO
fino a dicembre 2016 è possibile dedurre ai fini
IRES o IRPEF un ulteriore 40% rispetto alla quota
normale di ammortamento.
GE Capital è un punto di riferimento con oltre 35
anni di storia nel business della locazione finanziaria e con oltre 80.000 clienti in tutta Italia e una
rete di agenti specializzata pronti a soddisfare ogni
necessità. Grazie a GE Capital puoi accedere
a una gamma completa e personalizzabile di
tecnologie e apparecchiature medicali ed elettromedicali, per studi odontoiatrici e diagnostica in generale.
Tutti i contratti di leasing strumentale prevedono
una copertura All Risk il cui costo, chiaramente indicato nel contratto ed incluso nel canone, è molto
conveniente perché proposto senza alcun ricarico.
Infine, l’esperienza della forza commerciale di GE
Capital, unita a processi semplici ed efficaci,
ti garantiscono risposte immediate e un elevato
standard qualitativo di servizio in tutte le fasi del
processo, dall’istruttoria della proposta (tempi rapidi di valutazione e accesso al finanziamento) al
post vendita (customer care interno, portale Cliente dedicato).

Finan
zia
menti

Luca Migotto

Consulente Nazionale
dal 2008 con Club Medici

Cell. 346 3381824
CENTRALINO 06 8607891

leasing@clubmedici.com

GE CAPITAL È
PARTNER SPECIALIZZATO
PER IL LEASING
DI CLUB MEDICI
Contattaci e riceverai
tutte le informazioni
necessarie per accedere
ad offerte personalizzate

Costo del bene € 40.000
ACQUISTO
ANNI

Ammortamento

Extra
deduzione

LEASING FINANZIARIO
Totale
deduzione

Quota capitale
canone

1
2

4.000
8.000

1.600
3.200

5.600
11.200

14.400
14.400

3
4
5
6
7
8

8.000
8.000
8.000
6.000
–
–

3.200
3.200
3.200
1.600
–
–

11.200
11.200
11.200
5.600
–
–

7.200

TOTALE

40.000

16.000

56.000

36.000

Amm.to
riscatto

Extra
deduzione

Totale
deduzione

5.760
5.760

20.160
20.160

400
800

3.040
320

10.640
1.120

800

320

1.120

800
800
400

320
320
160

1.120
1.120
560

4.000

16.000

56.000

L’attività di consulenza creditizia indirizzata ai soci del Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia srl – P.IVA 09677941008
iscritta all’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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La nuova Cassa Sanitaria
Club
Medici,
220mila
Assi assistiti
cura

zioni

Dario De Pasquale

Consulente Nazionale
dal 2013 con Club Medici

assicurati@clubmedici.com

Club Medici Broker congiuntamente a MUTUA MBA
propone ai soci un Fondo Sanitario di assoluto valore.

M

BA Mutua Basis Assistance è una
delle più grandi Mutue Sanitarie
operanti in Italia: eroga 140mila
sussidi e sostiene oltre 220mila
assistiti; il prestigio e l’affidabilità, acquisiti negli anni nel campo dell’assistenza sanitaria,hanno consentito alla MBA di essere
scelta come partner dalla Polizia di Stato e dalla
FederNotai.

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993
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Inoltre MBA è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari
del Ministero della Sanità.
Da oggi MBA è partner di Club Medici, tramite
Club Medici Broker e propone a tutti i Soci e alle
loro famiglie un Fondo Sanitario per le spese
mediche (ricoveri, interventi chirurgici, prestazioni di alta diagnostica, etc.) mettendo a disposizione un grande network esteso a tutto il
territorio nazionale con strutture sanitarie e centri
polispecialistici e diagnostici convenzionati.

ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016

Le particolarità del Fondo Sanitario sono:
la possibilità di usufruire dei sussidi sanitari per
tutta la vita (a vita intera)
non ci sono limiti di età per l’ingresso nel Fondo: si
può entrare a qualsiasi età
non sono richiesti nessun questionario anamnestico e nessuna visita medica preventiva
l’aderente può entrare nel Fondo in forma individuale oppure con tutto il nucleo familiare (coniuge
o convivente, figli fiscalmente a carico)
Altre particolarità:
sostegni economici alla famiglia in caso di morte
del socio
sostegno economico in caso di perdita dell’anno
scolastico dei figli, per infortunio a malattia
spese odontoiatriche (come previsto dalla legislazione sui Fondi Sanitari Integrativi)
sussidi per le spese temporanee di non autosufficienza
detraibilità dei contributi al 19%

È una polizza distribuita da Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – IVASS RUI(B) 000442580

Difendersi con la polizza
di tutela legale
Quando il rapporto con il paziente si incrina (e oggi succede sempre
più spesso) scatta subito la controversia, è importante allora non
subire più passivamente le accuse di malpractice ma difendere il
proprio operato e la professione!

A

cosa serve la Tutela Legale?
È il contratto con il quale l’Assicuratore,
verso un pagamento di un premio, si obbliga a farsi carico delle spese legali e
peritali che occorrono all’Assicurato per
la difesa dei suoi interessi, in sede giudiziale e in sede
extragiudiziale, mediante la libera scelta di Avvocati e
Periti di propria fiducia.
Perché è indispensabile per la Professione Medica
Nella polizza di Responsabilità Civile Professionale è la
Compagnia che sceglie il legale, il consulente tecnico di
parte e la strategia processuale. Con la polizza di Tutela
Legale l’Assicurato ha il diritto di scegliere legali e periti di sua fiducia e di decidere la strategia processuale.
Pertanto la Tutela Legale è il necessario complemento
dell’assicurazione di RC Professionale, anche perché
questo specifico prodotto assicurativo può essere utilizzato in molte altre situazioni, come a esempio:
• contenziosi con la propria ASL o
Azienda Ospedaliera;
• rivalsa contro il paziente dopo una infondata

PREMI E MASSIMALI
massimale di copertura
€ 30.000,00
per sinistro

Premio annuo finito

A

Medici generici,
Guardie Mediche,
Specializzandi

€ 130,00

B

Specialisti senza
attività chirurgica

€ 180,00

C

Dentisti e Odontoiatri
senza implantologia

€ 220,00

D

Anestesisti, Chirurghi,
Dentisti e Odontoiatri
con implantologia

€ 300,00

Assi
cura
zioni

accusa di malpractice;
• procedimenti di arbitrato, mediazione e
conciliazione;
• recupero parcelle professionali;
• difesa per illeciti amministrativi o per
procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine;
• difesa in sede contributiva, tributaria,
fiscale, contabile.
CLUB MEDICI BROKER presenta la collaborazione
con la compagnia UCA, ottenuta per i suoi associati.
La UCA, fondata nel 1932, è la Compagnia che ha introdotto il ramo della Tutela Legale in Italia e da più di 80
anni. La UCA garantisce specializzazione, indipendenza
e professionalità con un servizio “a misura di Cliente”.

Riccardo Gattulli

Consulente Nazionale
dal 2006 con Club Medici

assicurati@clubmedici.com

LEGAL SERVICE CARD
in offerta a € 30,00 abbinata alla polizza di tutela legale
a) un servizio di Assistenza Legale inerente la responsabilità
medica civile e penale;
b) una rete di professionisti (avvocati, consulenti, periti e medici
legali) esperti del settore della responsabilità medica;
c) un portale telematico dedicato nella gestione delle richieste
risarcitorie www.gestionesinistrienti.it.;
d) gestione sinistri derivanti da responsabilità professionale medica;
e) esame e studio della pratica e della preliminare documentazione
trasmessa dal medico (lettera di messa in mora, consenso
informato, referti, ecc.);
f) analisi e studio della polizza assicurativa (ove esistente),
assistenza nella denuncia del sinistro e comunicazioni
alla Compagnia Assicurativa;
g) redazione, ove richiesto, di un preliminare parere
legale (tramite legali convenzionati);
h) redazione lettera di contestazione del sinistro o eventuale
negoziazione e redazione atto di transazione

FAI VALERE LE TUE RAGIONI

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

aderisci alla polizza di assistenza legale
chiama subito club medici broker!
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Assi
cura
zioni

Odontoiatria, una nuova
convenzione per la polizza
RC professionale
L’unione di CLUB MEDICI con la compagnia assicurativa REALE MUTUA
dà vita a una polizza tagliata su misura per medico odontoiatra

U

n’associazione come Club Medici, che
punta a fornire un’assistenza completa
ai Soci iscritti, e una Compagnia Assicurativa come Reale Mutua, che fonda
la propria forza sulla mutualità fra i propri assicurati, non potevano che incontrarsi. È recente
l’accordo per la definizione di una polizza di responsabilità civile professionale pensata ad hoc per i medici
odontoiatri.

Mario Ciunci

Consulente Nazionale
dal 1999 con Club Medici

assicurati@clubmedici.com

Nata nel 1828, Reale Mutua rappresenta la più grande Compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua.
La serietà della Compagnia consiste nella capacità di
operare in modo responsabile ed etico, perseguendo i
risultati economici nel rispetto degli Assicurati.
I contenuti della polizza Reale Mutua in convenzione
Club Medici si pongono ai livelli più alti del mercato
di riferimento, per completezza e trasparenza.
La nuova polizza RCP offre innanzitutto una doppia garanzia al medico:
1. Come socio CLUB MEDICI, egli ottiene una polizza
personalizzata in convenzione e gestita interamente
dalla società Club Medici Broker, dedita alle esigenze
della professione medica;
2. l’assicurato diventa anche Socio della Reale Mutua.
Questo vuol dire che una parte dei profitti realizzati
dalla compagnia si traduce in benefici concreti per
l’assicurato quali:
la riduzione del premio contrattuale per le assicurazioni danni;

Tra i vantaggi della polizza:
PREGRESSA ILLIMITATA: la compagnia si prende carico non solo di tutti i sinistri che si verificano
dalla stipula in poi, ma anche di quelli avvenuti in
precedenza e di cui il medico viene a conoscenza
solo dopo la messa in copertura del nuovo contratto assicurativo.
FRANCHIGIA FISSA: A prescindere dall’ammontare del danno, solo i primi 300 € del risarcimento saranno a carico del medico. In più, dietro pagamento
di un premio aggiuntivo pari a 500 €, l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti
dalla pratica della medicina estetica allargata.
SCONTO DEL 50% DEL PREMIO DI TARIFFA
per i neolaureati iscritti da meno di 4 anni all’albo
Con queste caratteristiche, Club Medici e Club Medici
Broker presentano ai Soci una polizza all’insegna della
mutualità e di una professionalità sempre in evoluzione, per garantire il meglio alla classe medica.

Massimale unico Euro 2.000.000 per sinistro e per anno

9.00 - 19.00
numero verde

Attività esercitata

800.893.993
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il miglioramento della prestazione assicurata
per le polizze vita;
Il principio mutualistico comporta che una parte dei profitti sia ridistribuito ai Soci sotto forma
di benefici di mutualità: nell’ultimo decennio,
questi hanno raggiunto l’importo complessivo
di circa 75 milioni di euro.

Premio (comprensivo di imposte)

Odontoiatra che NON effettua interventi di implantologia

€

720

Odontoiatra che effettua interventi di implantologia

€

1.400

ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016
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Aderisci al nuovo programma
Polizza Vita in convenzione
METLIFE
TCM, una polizza che garantisce la tua famiglia e permette una detrazione fiscale del 19% annuo con un capitale esente da imposte

C

lub Medici ha stretto una collaborazione con la Compagnia Metlife per
l’assicurazione sulla vita temporanea caso morte. La Compagnia
Metlife è presente sul mercato italiano dal 1994.
Metlife è un gruppo mondiale leader nell’offerta
di prodotti assicurativi
Leader nelle polizze di risparmio e di employee benefits che serve oltre 100 milioni di clienti nel mondo, e
che si colloca fra le migliori 50 aziende del mondo per
capacità di business e tra le più rispettose dell’ambiente. Il prodotto più interessante dell’offerta Metlife
è l’assicurazione sulla vita temporanea caso morte,
che garantisce un capitale ai beneficiari in caso di
morte prematura dell’assicurato entro la scadenza
contrattuale.
L’assicurazione può essere a capitale assicurato costante, quando si vuole salvaguardare il tenore di
vita della famiglia; oppure a capitale decrescente
quando l’assicurazione serve a tutelare un debito
contratto (es. un mutuo): in caso di morte dell’assicurato, i suoi familiari o altri beneficiari potranno
fruire della liquidità necessaria a rimborsare il debito, preservando la proprietà del bene immobiliare (la

casa nell’esempio del mutuo).
La particolarità del prodotto consiste nel fatto che
il capitale assicurato tramite una polizza temporanea caso morte costituisce un beneficio importante, a fronte di una spesa di poche centinaia di
euro all’anno. Il capitale assicurato è protetto in
quanto è impignorabile e insequestrabile.
Inoltre, a ciò si aggiunge la semplicità dell’offerta
Metlife: al momento di stipulare un’assicurazione
sulla vita, la visita medica è obbligatoria solo per
alcune polizze caso morte o per grandi capitali
assicurati.
Per lo più, è sufficiente una dichiarazione di
buona salute da parte dell’assicurato o al più
anche un Questionario Anamnestico compilato
dall’assicurato, mirato a escludere i principali elementi di rischio.
Infine, le tariffe proposte da Metlife sono fra le più
competitive del mercato: la solidità della Compagnia permette di offrire la copertura di grandi capitali a premi estremamente contenuti.
Ricordiamo che i premi versati usufruiscono della
detrazione del 19% e che i capitali liquidati al beneficiario sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Club Medici e Metlife insieme
per una offerta giovane, agile e competitiva.

Assi
cura
zioni

Riccardo Gattulli

Consulente Nazionale
dal 2006 con Club Medici

assicurati@clubmedici.com

Caratteristiche principali
la durata del contratto, a tua scelta, varia da 5 a 30 anni
l’assicurato può avere un’età compresa tra i
18 e i 75 anni
il beneficiario può essere chiunque e può essere modificato in qualsiasi momento su richiesta
del contraente
il premio della garanzia di base è esente da imposte
il premio è detraibile dalle imposte nei limiti
del plafond fissato dalla legge (attualmente 19%
per un massimo di € 1.291,14)

le somme dovute al beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili (Art. 1923 codice civile)
il capitale liquidato in caso di decesso dell’assicurato è esente da IRPEF e dall’imposta sulle
successioni
il capitale liquidato in caso di decesso dell’assicurato non rientra nell’asse ereditario

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

È una polizza distribuita da Club Medici Broker Srl
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La polizza infortuni che
prevede la supervalutazione
Club Medici Broker garantisce il professionista in caso di infortunio e lo
affianca per riprendere al meglio le condizioni di salute e di vita

L

a tutela del professionista contro gli
infortuni è un’esigenza che il Club Medici ha sempre avvertito, mettendo a
punto un prodotto assicurativo ideale a mantenere il livello di reddito in
caso di eventi imprevisti. Le polizze infortuni proposte offrono le opzioni più complete, contro gli infortuni professionali e nel tempo libero.

Un consulente dedicato è a
vostra completa disposizione
per qualsiasi chiarimento.
Contattateci!
• Perdita totale della seconda falange del pollice
della mano non operativa 100%
• Alienazione mentale 100%.

Dario De Pasquale

Consulente Nazionale
dal 2013 con Club Medici

assicurati@clubmedici.com

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993
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Sintesi delle caratteristiche:
• Efficacia 24 ore su 24
• Validità territoriale: tutto il mondo
• Limite di età: 75 anni
• Garanzie principali (morte e invalidità permanente
da infortunio
• Garanzie accessorie (invalidità permanente da
malattia, diaria giornaliera per inabilità temporanea,
diaria da gesso e rimborso spese mediche)
• Supervalutazione degli arti superiori e delle mani,
sia per perdita anatomica che funzionale
A titolo esemplificativo:
• Perdita totale di una mano oppure del pollice o
dell’indice o del medio 100%
• Perdita totale di un anulare o di un mignolo 20%
Perdita contemporanea di anulare o di un mignolo
di una mano 100%
• Perdita totale e contemporanea dei piedi 100%
Anchilosi di una spalla, di un braccio, di un gomito
o di un polso 100%
• Perdita totale della seconda falange del pollice
o terza falange dell’indice o del medio della mano
operativa 100%

ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016

Club Medici ha messo a punto un prodotto assicurativo ideale che permette di mantenere il livello di
reddito in caso di eventi imprevisti.
Le polizze offrono le opzioni più complete anche contro il rischio da contagio HIV ed epatiti:
• Paralisi organica 100%
• Perdita facoltà visiva di un occhio 100%
• Sordità completa di ambedue orecchie 100%
• Sordità completa di un orecchio 40%
• Perdita di un arto inferiore (al di sopra, all’altezza
o al disotto del ginocchio) 100%
• Perdita di un piede 40% Perdita di un alluce 5%
• Perdita di una falange dell’ alluce 3% Perdita di
ogni altro dito del piede 3%
• Perdita di un falange di ogni altro dito del piede
1% Perdita della milza 10%
• Perdita di un rene 20%
• Stenosi nasale bilaterale 30%
• Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di
vertebre cervicali 10%
• Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di
vertebre dorsali 7%
• Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento
della dodicesima dorsale 12%
• Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento
delle cinque lombari 12%
• Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo
deforme e dolente 5%.

È una polizza distribuita da Club Medici Broker Srl – P.IVA 12267411002 – IVASS RUI(B) 000442580

La polizza per la rivalsa di
colpa grave distribuita da
Club Medici Broker
La polizza è oggi in grado di soddisfare una pressante richiesta pervenuta da molti Soci, che permette di offrire ai Medici Dipendenti
SSN una copertura assicurativa per la responsabilità civile per la
rivalsa di Colpa Grave.

Assi
cura
zioni

I

RC per colpa grave
un prodotto assicurativo
completo e competitivo

l prodotto è fornito da alcuni Sottoscrittori
dei LLOYD’S di Londra ed è perciò garanzia di assoluta affidabilità.
La polizza è stata ideata per i Medici del
Servizio Pubblico, sia per l’attività istituzionale che per l’attività libero-professionale
intramoenia.
La copertura per la sola rivalsa di colpa grave si rivela un prodotto assicurativo completo e competitivo
sotto ogni punto di vista:
• Massimale di 5 (cinque) milioni di Euro
• Nessun massimale aggregato: il Dipendente ha
un massimale personale e non aggregato con gli
altri Dipendenti o con la Struttura Sanitaria
• Retroattività 10 anni
• Postuma 12 mesi
• Nessuna franchigia
• Massima tutela nell’azione di rivalsa da parte della
Corte dei Conti
• Tutte le Specializzazioni
• Inclusa anche la Responsabilità Amministrativa
• Copertura estesa anche ai dipendenti in
quiescenza

Riccardo Gattulli

Consulente Nazionale
dal 2006 con Club Medici

assicurati@clubmedici.com

Massimali e Tariffe per la “Assicurazione Colpa Grave” LLOYD’S:
Qualifica / Posizione Lavorativa

Premio Annuo Finito

- Dirigente medico
- Medico non dirigente

€ 520,00

- Dirigente sanitario non medico

€ 413,00

- Medico in quiescenza

€ 290,00

- Personale universitario convenzionato
- Medico specialista in formazione (specializzando)

€ 354,00

- Personale sanitario non dirigente
- Comparto
- Operatore socio-sanitario

€ 180,00

9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

Nota Bene: il Premio Annuo Finito comprende: Premio di Tariffa, Accessori e Oneri di Consulenza

Club Medici Service Srl – P.IVA 08227321000 – Iscrizione R.U.I. E000048942
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Assi RC Professionale obbligatoria,
cura
zioni
MEDICI OSPEDALIERI FULL-TIME E INTRAMOENIA

MASSIMALE UNICO

TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI

€

5.000.000

RC Professionale di Colpa Grave

€

520

Medico in quiescenza

€

290

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI
Specialisti senza interventi e senza atti invasivi

€
€

500.000
595

€
€

Specialisti senza interventi con atti invasivi

€

1.210

€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000
1.500.000
€
815
1.059
1.675

2.040

€

€
€

2.000.000
1.271

€

2.250

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI CHIRURGICHE

Fabio Filippi

Consulente Nazionale
dal 2013 con Club Medici

assicurati@clubmedici.com

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
2.000.000

3.000.000

€

1.000.000

Oculistica/Oftalmologia, Radiologia interventistica

€

2.865

€

3.851

€

4.369

Cardiologia interventistica, Otorinolaringoiatria

€

3.184

€

5.606

€

6.840

Urologia, Chirurgia pediatrica

€

4.299

€

5.483

€

6.689

Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Generale

€

5.877

€

7.346

€

9.549

Cardiochirurgia

€

6.912

€

8.815

€

11.459

Ortopedia e Traumatologia (esclusi interventi spinali),
Chirurgia Toracica, Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Vascolare

€

8.190

€

10.819

€

14.065

Neurochirurgia

€

11.019

€

14.426

€

18.417

Ortopedia e Traumatologia (inclusi interventi spinali)

€

12.709

€

16.790

€

21.827

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
GINECOLOGIA

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000
1.500.000

500.000

€

Ginecologia Ambulatoriale e Consultoriale

n.d.

€

3.765

Ginecologia con PMA

n.d.

€

4.500

Ginecologia con interventi senza assistenza al parto

n.d.

€

6.912

€

10.660

€

Ginecologia con interventi e assistenza al parto

7.100

€

n.d.
€

5.200
n.d.

€

€

2.000.000

€

4.770

€

6.000

€

8.815
n.d.

14.210

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI
Chirurgia Plastica Estetica

€
€

500.000
3.960*

€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 € 1.500.000 €
€
n.d.
8.520

2.000.000
n.d.

*quotazione valida fino a 40 anni

OSPEDALIERI IN EXTRAMOENIA E LIBERI PROFESSIONISTI
9.00 - 19.00
numero verde

800.893.993

SPECIALIZZAZIONI
Anestesia e rianimazione

€

500.000
n.d.

€
€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
1.000.000 € 1.750.000 €
2.940 €
3.320 €

2.000.000
3.640

Club Medici Service Srl – P.IVA 08227321000 – Iscrizione R.U.I. E000048942
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Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza

, le soluzioni di CM Broker
MEDICI DENTISTI E ODONTOIATRI
CONVENZIONE “ODONTOCLUB”*

€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
1.000.000

1.500.000

Senza implantologia

€

670,36

€

792,24

Con implantologia osteointegrata

€

914,13

€

1.084,76

Tariffe in CLASSE 1 BONUS MALUS valide in caso di assenza di sinistri e almeno 4 anni di iscrizione all’Ordine

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
2.000.000

CONVENZIONE “ASS. NE CLUB MEDICI”*
Senza implantologia

€

720

Con implantologia osteointegrata

€

1.400

CLUB MEDICI BROKER
Tariffe aggiornate a febbraio 2016.
Si consiglia di chiedere conferma
dei premi direttamente ai consulenti
presso la sede nazionale

Sconto “Neolaureati in Odontoiatria”. I neolaureati godono di uno sconto sul premio imponibile della polizza

MEDICI SPECIALISTI
SPECIALIZZAZIONI

€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
1.000.000
1.500.000

2.000.000

Neolaureato
( nei primi 4 anni di iscrizione e non oltre il 34mo anno di età)

€

131,77

€

163,87

€

174,58

Specializzando fino al 34mo anno di età

€

256,77

€

288,87

€

299,58

Amministrazione di Struttura Sanitaria, Medicina Generale
o di Base, Pediatria, Ecografia, Psicologia, Psicoterapia

€

355,74

€

457,38

€

559,02

Dietologia, Nutrizione, Ematologia, Medico competente,
Ispettore Sanitario, Medicina del Lavoro, Medicina Legale,
Medicina dello Sport

€

528,53

€

609,84

€

711,49

Malattie Infettive, Psicologia Clinica, Tossicologia Medica

€

610,00

€

655,58

€

711,49

Neuropsichiatria Infantile, Audiologia, Foniatria, Cardiologia Clinica,
Epidemiologia, Igiene e Medicina Preventiva, Fisiatria, Immunologia, Medicina Interna, Neurofisiopatologia, Medico che esegue diagnosi Chimiche, Ematologiche, Immunologiche e Batteriologiche

€

630,17

€

711,49

€

813,13

Allergologia e Immunologia Clinica, Dermatologia e Venereologia,
Epatologia, Nefrologia

€

762,31

€

863,95

€

945,14

Anatomia Patologica, Angiologia, Biochimica e Chimica Clinica,
Patologia Clinica, Endocrinologia, Diabetologia, Geriatria,
Malattie dell’Apparato Respiratorio/Pneumologia, Neurologia,
Pediatria (esclusi pazienti nei primi 60 giorni di vita), Psichiatria,
Reumatologia

€

787,72

€

894,78

€

965,59

GARANZIE AGGIUNTIVE

€

Servizio di Emergenza Sanitaria (D. Lgs. 229/99 – Ex servizio
118). I premi sono aggiuntivi ai premi sopra riportati.

€

MASSIMALI e PREMI ANNUI
€
€
1.000.000
1.500.000
164,54

186,48

€

€

2.000.000
219,39

PACCHETTI ASSICURATIVI
ESTREMAMENTE
VANTAGGIOSI:
- R.C.auto
- Polizza Vita
- Tutela Legale
- Infortuni
- Sanitaria

PAGA IL PREMIO

CON LA CARTA
CLUB MEDICI

IN COMODE RATE
MENSILI

Direzione Sanitaria-Responsabile di Struttura Complessa: aumento 50%

I nostri funzionari sono sempre a vostra disposizione
Consulenza NO STOP
Dario De Pasquale

Riccardo Gattulli

Fabio Filippi

dal lunedì al venerdì
(9.00 – 19.00)
N. Verde Club Medici

800.893.993

a s s i c u r a t i @ c l u b m e d i c i . c o m

Alcuni dei premi riportati nelle tabelle sono comprensivi di diritti accessori e oneri di consulenza

N.B.:
Alcuni dei premi riportati
nelle tabelle sono comprensivi
di diritti accessori e oneri
di consulenza
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Viaggiare sicuri

chiedilo a noi
Consulenza
e prenotazioni
• Viaggi organizzati individuali e di gruppo
• Soggiorni al mare, in montagna, terme
e agriturismo
• Hotel, villaggi turistici, residence, crociere
marittime e fluviali
• Pacchetti speciali per viaggi di nozze
• Biglietteria aerea, marittima e ferroviaria
• Offerte speciali

Biglietteria aerea
nazionale e
internazionale
Puoi prenotare e comprare biglietti per voli di
linea, forniamo informazioni dettagliate sulle
diverse possibilità e ricerchiamo la tariffa più
conveniente.
Puoi pagare in contanti, con assegno o carta
di credito non elettronica.
Per la BIGLIETTERIA AEREA sono previsti i
seguenti diritti di agenzia (prezzo a persona):
Nazionale		
euro 10
Europea		
euro 35
Intercontinentale
euro 60

Biglietteria marittima
Al Centro Prenotazione Turismo puoi comprare e prenotare biglietti per i traghetti e gli
aliscafi delle seguenti compagnie:
• Moby (Sardegna, Corsica, Elba)
• Sardinia
• Corsica Ferries (Sardegna, Corsica)
• Snav (Sardegna, Sicilia, Ischia, Croazia e Grecia)
• Grimaldi Lines (Spagna, Francia, Tunisia
e Corsica)

• Grandi Navi Veloci (Sicilia, Spagna, Marocco,
Sardegna e Tunisia)

Puoi pagare in contanti o con assegno bancario al momento dell’emissione del biglietto.
Diritto di Agenzia
euro 20
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47

Europa Tour
48

Tour Italia
50

Speciale USA
51

Club
Medici
Travel
LA VOSTRA AGENZIA PREFERITA
Roberta, Eleonora e Valentina sono a vostra disposizione
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Al Club Medici, presso la sede di Via G. B. De Rossi,12 Roma
dalle ore 09,00 alle ore 19,00 Roberta e Valentina saranno
liete di assistervi (tel. 06.8607891)
Al Punto Biblio, presso il Policlinico di Tor Vergata
di Roma, dalle ore 09,00 alle ore 14,00 Eleonora
vi aspetta (tel. 06.20900235)

per
• Consulenza viaggi
• Prenotazioni telefoniche o via e–mail
• Pagamenti con bonifico bancario o carta di credito
• Invio documenti di viaggio a domicilio
v i a g g i a @ c l u b m e d i c i . c o m
ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016
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OFFERTE SPECIALI
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/6 anni gratuito
in camera Oleandri con 2 adulti

FREE BEACH CLUB
Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001
centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

Sardegna - Costa Rei

Sulla costa sud-orientale della Sardegna, a 65 km da Cagliari, il villaggio
è situato su un anfiteatro naturale che si apre verso una lunghissima
spiaggia bianca. Il paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed
incontaminato, è caratterizzato da coste dal profilo digradante verso il
mare. A breve distanza dai centri di Muravera, Castiadas e Villasimius.
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/6 anni gratuito in camera Oleandri con
2 adulti;
RIDUZIONI: 3° letto Oleandri 9/12 anni 50%; 4° letto Oleandri 2/12 anni
50%; 3°/4° letto Oleandri 12/17 anni 35%; 3° letto adulti Oleandri 25%
BABY 0/2 ANNI: gratuiti in camera Oleandri, culla e pasti da menu inclusi.
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno, obbligatoria, per persona a notte,
€ 1 dal 1/7 al 1/8, € 1,50 dal 1/8 al 31/8, bambini 0/13 anni, Over 65
esenti, disabili con certificato e accompagnatore esenti.

PERIODI
04/06 - 11/06
11/06 - 18/06
18/06 - 02/07
02/07 - 09/07
09/07 - 16/07
16/07 - 30/07
30/07 - 06/08
06/08 - 13/08
13/08 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 03/09

Camera
Oleandri €
735,00
840,00
910,00
980,00
1.050,00
1.085,00
1.155,00
1.260,00
1.470,00
1.295,00
9.80,00

QUOTA
CLUB €*
635,00
740,00
810,00
870,00
940,00
970,00
1.030,00
1.150,00
1.370,00
1.220,00
870,00

Nave €
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
249,00
249,00
249,00
249,00
249,00

Volo+
Transfer €
199,00
199,00
199,00
199,00
199,00
199,00
249,00
249,00
249,00
249,00
249,00

*Quote settimanali per persona
n Pensione Completa + BEVANDE

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

TESSERA CLUB: (dal 21/5 al 1/10) obbligatoria da pagare in loco, € 42
per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti

POSSIBILITÀ DI SOGGIORNO
10 e 11 notti

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

CLUB HOTEL TORRE MORESCA
Sardegna - Orosei (Cala Ginepro)

POSSIBILITÀ DI SOGGIORNO 10 E 11 NOTTI

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo

42

RIDUZIONI:
• Baby 0/2 anni, culla su richiesta gratuita (accettata culla propria)
• 3°letto 0/12 anni Gratuito
• 4°letto 0/12 anni 70%
TESSERA CLUB: (dal 28/5 al 24/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49
per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti.

ClubMedici News l gennaio - febbraio 2016

7 notti sabato/sabato o martedì/martedì
PERIODI
04/06 -11/06
11/06 -18/06
18/06 - 25/06
25/06 - 09/07
09/07 - 06/08
06/08 - 13/08
13/08 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 03/09

Camera
CLASSIC €
910,00
980,00
1.050,00
1.120,00
1.190,00
1.260,00
1.400,00
1.260,00
1.120,00

QUOTA
CLUB €*
695,00
765,00
860,00
950,00
1.030,00
1.090,00
1.190,00
1.090,00
950,00

Nave €
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
249,00
249,00
249,00
249,00

Volo+
Transfer €
169,00
169,00
169,00
169,00
169,00
219,00
219,00
219,00
219,00

Quota di gestione pratica e assicurazione medico-bagaglio/annullamento:
€ 40 ad adulto; bambini 0/6 anni gratuita

*Quote settimanali per persona
n Pensione Completa + BEVANDE

Situato a soli 14 km da Orosei, in località Cala Ginepro, il complesso è
inserito in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia finissima, interrotte da folte pinete. La struttura,
con le sue forme architettoniche in stile moresco, è articolata su due-tre
piani, con più corpi che si raggruppano intorno alla piazzetta centrale dove
si svolge l’animazione serale.

mareItalia

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

A pochi chilometri da Otranto, affacciato su una splendida baia di acqua cristallina, in un tratto di costa esclusivo caratterizzato da calette, piccole baie
intime e grotte, il Resort è un piccolo paradiso nel cuore del Salento, meta
ambita dagli amanti del “Bel Mare”. Interamente costruito in pietra leccese,
si compone di costruzioni a 1 o 2 piani, immerse nella macchia mediterranea
e collegate tra loro da vialetti e piazzette. La varietà dei servizi e delle attività
proposte, pensati all’insegna della convivialità e della voglia di divertimento, lo
rende particolarmente adatto per una vacanza giovane e dinamica. Il Resort
è riservato ad una clientela over 12.
RIDUZIONI: 3°letto 12/18 anni 70%.
CLUB CARD: (dal 29/5 al 18/9) obbligatoria da pagare in loco,
per persona a settimana, € 63 dal 31/7 al 28/8,
€ 56 nei restanti periodi.

PERIODI

Camera
CLASSIC €

QUOTA
CLUB €*

Volo+
Transfer €

12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 10/07
10/07 - 17/07
17/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09

770,00
805,00
840,00
875,00
910,00
980,00
1.120,00
1.330,00
1.120,00
840,00

610,00
690,00
750,00
785,00
820,00
880,00
950,00
1.115,00
950,00
750,00

199,00
199,00
199,00
199,00
199,00
249,00
249,00
249,00
249,00
249,00

Quota d’iscrizione+assicurazione medico-bagaglio/annullamento:
Adulti € 40; bambini 0/6 anni € 40

FUTURA CLUB TORRE RINALDA
Puglia - Torre Rinalda

In località Torre Rinalda, la struttura, disposta su un unico livello, si estende
su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di
sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura, dal fascino tipicamente mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei
materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del Salento.
La varietà delle attività proposte, gli ampi spazi verdi, la particolare attenzione
dedicata ai piccoli ospiti, con spazi pensati su misura per loro, ne fanno un
villaggio particolarmente indicato per le famiglie con bambini. La sua vicinanza a Lecce, baluardo di cultura e nobiltà barocca, lo rende punto di partenza
ideale per visite di interesse storico-culturale.
RIDUZIONI 3°/4°/5° letto: 3/18 anni 70%; adulti 30%
TESSERA CLUB: (dal 28/5 al 25/9) obbligatoria da pagare in loco,
€ 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti

PERIODI
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 03/07
03/07 - 17/07
17/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09

Camera
CLASSIC €
560,00
630,00
665,00
700,00
770,00
875,00
945,00
1.085,00
945,00
700,00

QUOTA
CLUB €*
485,00
555,00
570,00
610,00
685,00
765,00
885,00
998,00
885,00
610,00

Camera
FAMILY €
595,00
665,00
700,00
735,00
805,00
910,00
980,00
1.120,00
980,00
735,00

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

QUOTA
Volo+
CLUB €* Transfer €
519,00 199,00
583,00 199,00
610,00 199,00
640,00 199,00
720,00 199,00
799,00 249,00
920,00 249,00
1.040,00 249,00
920,00 249,00
640,00 249,00

Quota d’iscrizione+assicurazione medico-bagaglio/annullamento:
Adulti € 40; bambini 0/6 anni € 40

*Quote settimanali a persona in All Inclusive

Puglia - Otranto

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

*Quote settimanali per persona in Formula Argento
Pensione completa

FUTURA STYLE CALE D’OTRANTO

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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mareItalia

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

GREEN PARK RESORT ****
Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001
centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

Toscana - Calambrone Tirrenia

Il Green Park Resorts è un hotel a 4 stelle che offre un’atmosfera
rilassante, immerso in cinque ettari di macchia mediterranea sul lungomare di Tirrenia. Apprezzerete la spiaggia con dune sabbiose, il mar
Tirreno e la natura circostante che creano l’ambiente ideale per il tuo
soggiorno in Versilia.

SPIAGGE DESERTE E NATURA INCONTAMINATA, ECCO L’AMBIENTE IDEALE PER LA VACANZA IN VERSILIA
I prezzi includono il servizio spiaggia dal 01-06 al 15-09 (posti soggetti
a disponibilità), l’uso della piscina e l’ingresso al centro benessere, e non
comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune.
La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel.

PERIODI
26/03 - 04/06
04/06 - 09/07
09/07 - 06/08
06/08 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 31/10

Camera
Superior €
721,00
756,00
903,00
1.001,00
756,00
721,00

QUOTA
CLUB €*
675,00
700,00
845,00
940,00
700,00
675,00

RIDUZIONI:
• Riduzione BB: € 25 al giorno a persona
• 3° letto 0-3 anni (pasti a consumo): Superior 100%

* Quote per persona, a settimana, con trattamento
di mezza pensione, bevande escluse

Su richiesta possibilità
di soggiorni
liberi

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive incluso
nella tessera club e nelle club card dei bambini

Toscana - Isola D’Elba

Il complesso sorge nella bellissima insenatura di Ortano, un angolo di Parco Naturalistico dell’Arcipelago Toscano, dove la natura ed il mare offrono
emozioni indimenticabili. Completamente autonomo nei servizi il Village
Club dispone inoltre di numerose attrattive dedicate al tempo libero, allo
svago, allo sport e all’animazione.

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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Club Card: obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco).
Flinky Card: obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati
€ 119 a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione).
Birba & Junior Card: obbligatoria per bambini 4/14 anni n.c.per i servizi a
loro dedicati € 147 a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione).
Quota iscrizione + assicurazione: Adulti € 50, bambini € 38
Riduzioni: 3°/4° letto 0/14 anni non compiuti Gratis
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PERIODI
04/06 - 11/06
11/06 - 18/06
18/06 - 25/06
25/06 - 02/07
02/07 - 09/07
09/07 - 16/07
16/07 - 23/07
23/07 - 30/07
30/07 - 06/08
06/08 - 13/08
13/08 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 03/09

QUOTA ADULTO
BASE €
728,00
798,00
868,00
931,00
931,00
966,00
1.001,00
1.001,00
1.064,00
1.218,00
1.316,00
1.190,00
840,00

QUOTA
CLUB €*
658,00
721,00
784,00
840,00
840,00
868,00
903,00
903,00
959,00
1.099,00
1.183,00
1.071,00
756,00

QUOTA
SHOCK €**
532,00
581,00

*/** Quote a disponibilità limitata

VILLAGE CLUB ORTANO MARE****

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

i nostri Esperti consigliano
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive incluso
nella tessera club e nelle club card dei bambini

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001
centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

Basilicata - Marina di Pisticci (MT)
Il Village Club, vero paradiso per le famiglie, sorge in uno dei tratti di
costa più belli dello Ionio tra Puglia e Calabria. 35 ettari di parco privato
e di pineta lo separano dalla grande spiaggia di sabbia fine. Tutti i suoi
spazi ed ambienti sono stati pensati e realizzati per garantire massima
funzionalità e comfort per le famiglie con bambini e ragazzi.
Club Card: obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco).
Flinky Card: obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati
€ 119 a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione).
Birba & Junior Card: obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 147 a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione).
Quota iscrizione + assicurazione: Adulti € 50, bambini € 38
Riduzioni: 3°/4° letto 0/14 anni non compiuti Gratis

PERIODI
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 03/07
03/07 - 10/07
10/07 - 17/07
17/07 - 24/07
24/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09

QUOTA ADULTO
BASE €
651,00
714,00
742,00
784,00
833,00
875,00
896,00
952,00
1.008,00
1.169,00
980,00
700,00

QUOTA
CLUB €*
588,00
644,00
665,00
707,00
749,00
784,00
805,00
854,00
910,00
1.050,00
882,00
630,00

FUTURA CLUB VICTORIA RESORT
Sicilia - Fontane Bianche

Lungo un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia, il complesso,
sorge in posizione eccezionale che lo rende punto di partenza privilegiato per escursioni di interesse storico-culturale oltre che paesaggistico.
È composto da due corpi adiacenti, immersi in uno splendido giardino,
collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i principali servizi, al
primo e secondo piano le camere.
La vicinanza al mare, la varietà dei servizi e delle attività proposte dal
dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatto
ad ogni tipo di clientela. L’attrezzato Centro Benessere completa l’offerta
e garantisce agli amanti della “remise en forme” una piacevole oasi di
comfort e relax.
9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo
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Riduzioni: 3°letto 3/16 anni GRATIS; 4°letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto
adulti in Classic 30%; 4° letto in Family Suite 30%.
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PERIODI
12/06 - 19/06
19/06 - 03/07
03/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09

QUOTA
CATALOGO €
700,00
770,00
840,00
910,00
1.050,00
1.190,00
1.050,00
840,00

QUOTA
CLUB €*
530,00
630,00
720,00
790,00
940,00
1.040,00
940,00
720,00

QUOTA
SHOCK €**
518,00
539,00
574,00
609,00
637,00
651,00
693,00

*/** Quote a disponibilità limitata

Roberta Muratori

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

Nave €
99,00
99,00
99,00
249,00
249,00
249,00
249,00
249,00

Volo+
Transfer €
199,00
199,00
199,00
249,00
249,00
249,00
249,00
249,00

Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte
da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).
Tessera Club: (dal 27/5 al 25/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 35, bambini 4/12 anni € 28, 0/4 anni esenti.

*Quote settimanali per persona in Camera
Classic All Inclusive

VILLAGE CLUB TI BLU****

mareItalia

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di
mare che domina il golfo da Acciaroli all’area protetta di Punta Licosa
(sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso, inaugurato nel 2014, è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi in un verde giardino.
La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di
partenza ideale per visite di interesse storico culturale.
Riduzioni: 3° letto 2/12 anni GRATIS; 4° letto 2/12 anni 70%; 3°-4° letto
adulti 30%.
Baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte
da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).
Tessera Club: (dal 29/5 al 25/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per
persona a settimana/ € 5 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7
notti, bambini 0/12 anni sempre esenti.

Pensione Completa + Bevande
PERIODI
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 10/07
10/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09

QUOTA
CLUB €*
485,00
550,00
640,00
700,00
790,00
940,00
995,00
940,00
640,00

Animali: non ammessi.

Happy Village - Villaggio albergo direttamente sul mare dispone di
257 villini in stile mediterraneo che distano da 200 a 600 m. dal
mare con accesso diretto alla spiaggia in sabbia e ghiaia, riservata
ed attrezzata con ombrelloni e lettini, offre trattamento di pensione
completa o mezza pensione.
Completamente immerse nel verde, le camere sono fresche ed
accoglienti con loggia che si affaccia sul prato circostante.

Per i NON residenti in Campania, la quotazione per il periodo prescelto
comprende il transfer gratuito da/per l’aeroporto di Capodichino, anche per coloro
che con l’alta velocità (Italo e Freccia rossa) arrivano alle stazioni ferroviarie
di Salerno e Napoli

QUOTA
CATALOGO €
595,00
665,00
770,00
840,00
910,00
1.050,00
1.190,00
1.050,00
770,00

Periodo
28/05 – 04/06
04/06 – 11/06
11/06 – 18/06
18/06 – 25/06
25/06 – 02/07
02/07 – 09/07
09/07 – 16/07
16/07 – 23/07
23/07 – 30/07
30/07 – 06/08
06/08 – 13/08
13/08 – 20/08
20/08 – 27/08
27/08 – 03/09
03/09 – 10/09

*Quote settimanali per persona in Camera Comfort

FUTURA CLUB CILENTO RESORT
Campania - Acciaroli

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo

Tariffa Piena
105
109
120
135
145
156
169
180
180
185
213
246
180
125
105

Tariffa Club Medici
59
64
67
75
81
87
95
105
100
103
127
146
126
87
64

La tariffa è da intendersi giornaliera a persona. Per riduzioni ed offerte relative al
3° e 4° posto letto contat-tare direttamente l’ufficio prenotazioni. Le tariffe sono
soggette ad oscillazioni – tendenzialmente verso l’alto - al ridursi della
disponibilità di unità abitative. Fino al 06/8 i soggiorni possono iniziare di
Mercoledì, Sabato o Domenica, per periodi di 7- 8 - 10-11-14 -15 giorni;
dal 06/8 solo di Sabato e Domenica per 7- 8 - 14 -15 giorni.

tel. 0974/932326 - info@happyvillage.it
Marina di Camerota (Località Arconte - SA)

www.happyvillage.it
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i nostri Esperti consigliano

Europa On Tour...
Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

NON SOLO MARE... IL MEGLIO DEL PORTOGALLO

cell. 331 7690119

Un itinerario che vi condurrà nei luoghi più significativi del Portogallo e vi farà scoprire alcune
delle sue più antiche tradizioni, passando per le città principali e i siti turistici più conosciuti, ma
anche per località meno “battute” ma non meno interessanti...
Peculiarità: Evora, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Degustazione del famoso
liquore “Ginjinha”. Minicrociera a bordo tipico “Moliceiro”, visita di una fabbrica di sughero

Eleonora Pezzuti

Partenze: 14 e 28 Maggio - 18 e 25 Giugno – 9, 16 e 30 Luglio – 13, 20, 27 Agosto – 3, 10 Settembre

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

a partire da € 1.040

N.B.: Tasse, assicurazioni ed oneri sempre esclusi

centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

ANDALUSIA... ARTE E CULTURA
Colori ed intensi profumi di fiori. Terra di musica, corride e flamenco, terra di Spagna,
aspra e dolce, e pur sempre bellissima. Quaggiù, in fondo alla grande penisola, convivono
spiagge dorate e catene di monti, dolci distese di ulivi e delicate suggestioni esotiche...
questa è l’Andalusia.
Partenze: 16, 23 e 30 Maggio – 6, 13, 20 e 27 Giugno - 4, 11, 18 e 25 Luglio
1, 8, 15, 22 e 29 Agosto – 5, 12, 19 e 26 Settembre

a partire da € 920

N.B.: Tasse, assicurazioni ed oneri sempre esclusi

LONDRA E CORNOVAGLIA
Londra, signora incontrastata del “life style” la più cosmopolita fra le capitali e regina di
tradizioni ma anche di trasgressioni, è pronta ad accogliervi con i suoi mille volti e gli
imprevedibili contrasti. La Cornovaglia invece vi stupirà con i suoi ritmi lenti, paesaggi romantici e suggestivi, scogliere maestose e spiagge infinite. Un itinerario che vi porterà fra
due anime del Regno Unito. Peculiarità: Vi porteremo ad ammirare la cosmopolita Londra
e vi racconteremo le leggende affascinanti di Re Artù nella magica Cornovaglia.
Partenze: 19 Luglio – 8 e 9 Agosto

a partire da € 1.490

N.B.: Tasse, assicurazioni ed oneri sempre esclusi

GRECIA CLASSICA & METEORE
Intramontabile destinazione di grande fascino, la Grecia classica offre meravigliosi scorci
in tutte le stagioni: templi antichi riflessi nel blu del mare, suggestivi siti archeologici,
monasteri, chiese, villaggi dove il tempo sembra essersi fermato. La cordialità della gente
renderà unica e indimenticabile la vostra vacanza.
9.00 - 19.00

06 8607891
chiedi subito
un preventivo

48

Partenze: 14, 21 e 28 Maggio – 4, 11, 18 e 25 Giugno - 2, 9, 16, 23 e 30 Luglio
6, 13, 20, 27 Agosto – 3, 10 e 17 Settembre

a partire da € 995

N.B.: Tasse, assicurazioni ed oneri sempre esclusi
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specialeEuropa

RICHIEDI IL
PROGRAMMA
IN AGENZIA

Per tutti i soci di Club Medici

Con noi hai la sicurezza di una polizza auto di qualità

Sconti esclusivi con
la convenzione Club Medici!

Richiedi subito un preventivo
gratuito senza impegno
è sufficiente conoscere il numero di targa del veicolo

• www.zurich-connect.it/convenzioni
digitare il codice mediciclub

• call center 02.83 430 430
citare la convenzione clubmedici

in convenzione con

TM

Zurich Connect è un marchio di Zuritel S.p.A.

i nostri Esperti consigliano

tourItalia
NOI TI OFFRIAMO IL MIGLIOR PREZZO
Alla conferma della prenotazione ti garantiamo l’applicazione
del prezzo più basso.Se hai trovato su un altro sito un’offerta
più vantaggiosa, contatta il nostro booking e in tempo reale
ti adegueremo la tariffa rinvenuta

Riscopri la Nostra Penisola…
Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini
dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

TOUR SICILIA MAGICA - Itinerario Occidentale
La storia, l’arte, la cultura, le città, la cucina e i luoghi di questa meravigliosa terra. Con il Tour Sicilia
Magica puoi vivere un affascinante viaggio attraverso le eccellenze della regione. Si parte da Palermo e si prosegue verso Erice, per passeggiare lungo le stradine acciottolate del borgo medievale,
per poi fare visita a Marsala. L’antica Selinunte e la Valle dei Templi di Agrigento, seguendo le tracce
dell’antica Grecia, fino ad arrivare a Piazza Armerina. Si sale sull’Etna fino a 1900 metri e poi giù
verso la bella Taormina. Il Tour Sicilia è un susseguirsi di esperienze ed emozioni uniche!
Partenze: Ogni sabato

a partire da € 1.300

centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

Partenze
di Gruppo
Prenotazioni
individuali
su tutti i
cataloghi

TOUR DELLE ISOLE EGADI
Il Tour delle isole Egadi è la scelta giusta per chi vuole conoscere quest’arcipelago in lungo e
in largo e ammirare anche qualcosina in più. Si inizia infatti con la Riserva dello Zingaro e San
Vito Lo Capo, con un po’ di tempo libero per un bel bagno, per poi dirigersi verso Favignana.
Si prosegue con una visita della Tonnara per poi partire alla volta di Marettimo con le sue grotte
e il suo mare, un salutare giro in bici panoramico per Favignana con giro dell’isola e un salto
a Levanzo, dove potrete godere di acque limpidissime.
Partenze: Ogni sabato

a partire da € 1.390

TOUR DELLE ISOLE EOLIE
Il Tour delle Isole Eolie è un fantastico itinerario attraverso le sette sorelle dell’arcipelago
eoliano!
Si andrà alla scoperta della mondana Panarea, con le sue bellissime Cala Junco e Cala Zimmari, di Stromboli e Strombolicchio, della verde Salina - dove Troisi girò una delle scene più
belle de “Il Postino”, delle selvagge Alicudi e Filicudi, la “grande” Lipari e la vibrante Vulcano!
Un’esperienza unica per vivere appieno l’autenticità mediterranea!
Partenze: Ogni sabato

a partire da € 1.450

TOUR PUGLIA & BASILICATA
Il Gran Tour Puglia e Basilicata è il modo migliore per visitare le località più esclusive delle due
regioni meridionali!
Sette notti in giro per l’antica Apulia, crocevia di mille culture, attraversata dal Gargano, fino al
magico Salento. Si toccherà la Lecce barocca e la bianca Otranto, la città di Bari e la pittoresca
Trani, passando per l’imponente Castel de Monte e la suggestiva Alberobello. Infine, un salto
in Basilicata per visitare Matera e i suoi Sassi, Patrimonio dell’Unesco.
Partenze: Ogni sabato

a partire da € 990
50
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specialeUSA
TOUR di GRUPPO
in condivisione

Non hai trovato
il viaggio
che cercavi?

LE MERAVIGLIE
DEL NEW ENGLAND

Facci sapere dove
desideri andare
in vacanza, e noi
organizzeremo
il soggiorno nella
meta dei tuoi sogni

Boston, Portsmouth, Ogunquit, Mount Washington, Jackson,
Lincoln, Manchester, Pittsfield, Stockbridge, Plymouth, Hyannis,
Provincetown, Hyannis, Martha’s Vineyard, Newport, New York
l nuovo, suggestivo itinerario guidato in italiano attraverso una delle
più interessanti ed affascinanti destinazioni negli USA, il New England:
una regione di straordinaria bellezza paesaggistica, dalle coste frastagliate dell’Oceano Atlantico sempre battute da venti e correnti alle alte
vette montane dell’interno, attraverso verdi regioni collinari puntellate
da piccoli villaggi in cui la vita scorre tranquilla. Un viaggio attraverso
l’appassionante storia della nascita e dello sviluppo di una nazione.
CON GUIDA ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA

PARTENZA 1 OTTOBRE 2016 - DURATA: 8 giorni – 7 notti
Tour guidato in condivisione con altri operatori italiani

A PARTIRE DA € 2.250,00*

IL PIÙ BELL’ITINERARIO GUIDATO VERSO UNA
SUGGESTIVA META NEGLI USA: IL NEW ENGLAND
* Quote per persona dedicata per Club Medici

PARTENZE INDIVIDUALI
ogni lunedì e martedì

Partenze
di Gruppo
Prenotazioni
individuali
su tutti i
cataloghi

TOUR
MERAVIGLIOSO WEST

Los Angeles, Laughlin, Grand Canyon, Monument Valley,
Moab Bryce Canyon, Las Vegas, Death Valley, Yosemite,
San Francisco

Se volete esplorare tutte le mete più famose della West Coast
allora questo itinerario fa per voi. Visiterete tutte le attrazioni
classiche della California, dell’Arizona e dello Utah, includendo
sia i parchi irrinunciabili (Grand Canyon, Monument Valley, Bryce
Canyon, ecc.) sia le città principali (San Francisco, Las Vegas,
Los Angeles e San Diego). Un binomio in grado di regalarvi una
vacanza on the road indimenticabile!
CON GUIDA ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA

DURATA: 11 giorni – 10 notti

Colazione americana + 9 cene incluse

A PARTIRE DA € 3.190,00*

TUTTE LE METE PIÙ FAMOSE DELLA WEST
COAST IN UN ITINERARIO TUTTO PER VOI

06 8607891

* Quote per persona dedicata per Club Medici - TUTTO INCLUSO

chiedi subito
un preventivo

9.00 - 19.00
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specialeGrecia

VILLAGGI CARATTERISTICI,
MARE CRISTALLINO E PROFUMO
DI MEDITERRANEO

SOGGIORNI MARE...
Roberta Muratori
dal 2008 con Club Medici

cell. 392 2561455
Valentina Rufini

RICHIEDI
IL PROGRAMMA
IN AGENZIA

Grecia Estate 2016
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO Volo + 7 notti

dal 2013 con Club Medici

cell. 331 7690119
Eleonora Pezzuti
dal 2006 con Club Medici

cell. 334 1820001

La Grecia è un mondo fatto di sole, posti incantevoli e di storia. Le
sue isole sono una delle mete turistiche più ambite grazie al giusto
mix tra paesaggi romantici, splendido mare ed una dinamica vita
notturna! Non vi resta che scegliere tra le vibranti notti di Mykonos,
le spiagge vulcaniche di Santorini, gli eccellenti vini di Samos, la

ricchezza archeologica di Creta o le magiche atmosfere di Skiathos
per un’estate all’insegna del divertimento e del relax! Recarsi in questa splendida penisola, vuol dire tornare alle proprie radici culturali,
intraprendere un viaggio appassionante nella terra d’origine della
stessa civiltà occidentale.

Rodi

Mikonos

centralino

06 8607891
viaggia@clubmedici.com

Partenze
di Gruppo
Prenotazioni
individuali
su tutti i
cataloghi

Hotel Memphis Beach ***
3 stelle con ricco servizio tutto incluso, ben conosciuto sul mercato
italiano e di recente rinnovo.

Paradise View**
Alla moda, frenetica, con spiagge stupende e una sofisticata
vita notturna.

Quote tutto compreso*

Quote tutto compreso*

da € 650,00

Santorini

da € 850,00

Skiathos
Makarios***
Santorini è una delle isole più belle
con le tipiche case bianche e finestre blu.

Skiathos Club****
Skiathos è un’isola cosmopolita,
boscosa e con bellissime spiagge sabbiose

Quote tutto compreso*

Quote tutto compreso*

da € 790,00

Creta

*Da aggiungere alle quote: eventuale ETS,
adeguamento carburante
ed Assicurazione annullamento

Hotel Chryssana****
Nel cuore del Mar Egeo meridionale,
Creta è stata per secoli una protagonista della storia.
Quote tutto compreso*

da € 799,00
52
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da € 790,00

LA MOZIONE PARLAMENTARE
PER GLI SPECIALISTI ‘78-2006
VOLGE AL TRAGUARDO
Sempre più vicino l’accordo transattivo
valido solo per chi avrà aderito all’azione di rimborso

LA NUOVA AZIONE È IMMINENTE

“Non c’è una sola sentenza
che dia ragione allo Stato”
Senatore Piero Aiello
primo firmatario

www.consulcesi.it

C O N V E N Z I O N I C U LT U R A L I

Con il Club ogni sera è uno Spettacolo!

Prenota i tuoi biglietti
a prezzo ridotto
con Club Medici
06.8607891

com
cultura@clubmedici.

LA CULTURA E A PORTATA DI TESSERA
TEATRO
Teatro Eliseo – Piccolo Eliseo

Museo Maxxi - Roma

Gli Stati Uniti d’America hanno dichiarato guerra alla marijuana. E al Messico,
grande produttore. Con il sostegno dei Paesi alleati ne bombardano le piantagioni,
“esportano” la democrazia. Le vittime? Effetti collaterali. Fil e Charlie sono due
trentenni dal futuro incerto ma dal pollice verde. Coltivatori abituali di marijuana
nel loro appartamento, hanno l’illuminazione: “invertire” il mercato, esportare la
droga dall’Italia al Messico. Il colpo di una vita. Ma per riuscirci hanno bisogno di
un corriere e Wanda, obesa, insicura, insospettabile, è perfetta.
Thanks for Vaselina è una cinica storia di opportunità senza buoni, cattivi o giudici, è la rivalsa degli ultimi sui penultimi raccontata dalla Carrozzeria Orfeo, compagnia vincitrice del Premio Hystrio-Castel dei Mondi 2015.

Collezione MAXXI: libera e permanente
Galleria 4 – ingresso gratuito per tutti dal martedì al venerdì
A cura di Margherita Guccione e Anna Mattirolo
Il MAXXI dedica in maniera permanente (e gratuita per tutti dal martedì al venerdì)
una delle gallerie alle proprie collezioni. Attraverso la presentazione di selezioni
ragionate di opere, esposizioni sempre nuove tracceranno di volta in volta diversi
percorsi tematici alla scoperta della collezione del museo.
Questo primo nuovo allestimento, con oltre 30 lavori d’arte (dipinti, sculture, installazioni, video, fotografie) e 21 progetti di architettura (disegni, modelli, fotografie, documenti vari che raccontano la storia di ciascun progetto), presenta la collezione del MAXXI in un percorso espositivo che comprende lavori di grandi maestri
del ‘900 e giovani artisti e progettisti, alcuni dei quali esposti per la prima volta.
L’allestimento, dinamico e immersivo, mette le opere in dialogo tra loro, con gli
spazi fluidi di Zaha Hadid e con il pubblico. Attraverso piani e pannelli sospesi
che calano dal soffitto e con la creazione di una griglia di nuovi spazi e volumi,
il pubblico potrà infatti vivere l’esperienza e l’emozione dell’opera d’arte a 360
gradi, in modo attivo e partecipato.

Fonte: www.teatroeliseo.com

Fonte: www.fondazionemaxxi.it

dal 27 aprile al 08 maggio
martedì, giovedì, venerdì, sabato ore 20.00, mercoledì 27 aprile, ore 20.00
mercoledì e domenica, ore 16.00
THANKS FOR VASELINA
di Gabriele Di Luca
con Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Ciro Masella, Francesca Turrini

Teatro Verdi, Padova

venerdì 6 maggio 2016
ore 10:30 – prove generali
Voce recitante - Chiara Muti
Direttore - Marco Angius
Paul Dukas - L’apprenti sorcier
Maurice Ravel - Valses nobles et sentimentales
Georges Bizet - L’Arlesienne (versione originale con testo in italiano)
Fonte: opvorchestra.it

MOSTRE

VISITE GUIDATE

Galleria d’Arte Moderna - Roma

Not For Tourist Rome

Un nuovo modo di visitare e scoprire la Capitale grazie a questo gruppo di giovani
economisti, architetti e ricercatori romani che vi mostreranno il lato più autentico
della città eterna.
Sconto del 10% sugli eventi per il socio Club Medici e a 3 accompagnatori.

Dal 24 Marzo 2016 – 30 Ottobre 2016
Roma Anni Trenta. La Galleria d’Arte Moderna e le Quadriennali d’Arte 1931 1935 - 1939
La mostra è promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, a cura della Galleria d’Arte Moderna in collaborazione con la Fondazione
La Quadriennale di Roma e con l’Istituto Luce-Cinecittà.
La Quadriennale nasceva in un vasto piano di riordino e razionalizzazione delle iniziative a carattere espositivo sul territorio nazionale. L’idea era accentrare
le forze più rappresentative dell’arte italiana in un’unica grande esposizione di
raccordo tra le mostre provinciali e regionali, organizzate dai sindacati artistici, e
l’appuntamento internazionale della Biennale veneziana.

I sotterranei di Roma organizza corsi di formazione specifici e visite guidate che
permettono di conoscere la realtà della Roma sotterranea. Per i soci Club Medici
tessera associativa gratuita e sconto di euro 2,00 sulle iniziative culturali
proposte.

Fonte: www.museiincomune.it

Info: www.sotteraneidiroma.it

Visita il sito www.clubmedici.it e scopri tutte strutture convenzionate
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Info: www.notfortouristrome.com

Sotterranei di Roma

di libri e di cucina

Il sapore antico
dei tortellini emiliani
Dal best seller di Valerio Massimo, Otel Bruni, riportiamo un estratto che vede mamma Clerice impegnata nella preparazione di un classico della cucina emiliana.
“Dein dan, dein don,
tri dé et turtlein
tri dé et turtloun
e ander inanz
puleinta e zrdoun”
“Din dan, din don,
tre giorni di tortellini,
tre giorni di tortelloni
e ad andare avanti
polenta e cetrioli”.

Beffarda tiritera coniata per indicare la sfarzosità e l’unicità del cibo approntato in occasione di un banchetto
di nozze in contrapposizione alla frugale alimentazione
quotidiana e alla qualità e quantità di vivande consumate durante le altre feste dell’anno.

[…] La Clerice, con in mano il mestolo, impartiva ordini alle donne che l’aiutavano a preparare il pranzo:
amiche, figlie, parenti. Quella era una delle occasioni
più ghiotte per chiacchierare, spettegolare, occuparsi di fatti altrui. Alcune, quelle che di natura avevano
le mani più calde, impastavano la farina con le uova
finché la massa diventava liscia come il velluto ed era
pronta per essere tirata con il mattarello. Si cominciava dai bordi a piccoli colpi ritmati, poi si procedeva
verso il centro e poi di nuovo indietro. Quando la sfoglia era diventata abbastanza sottile, veniva avvolta
come un pezzo di stoffa attorno al mattarello e fatta
rullare avanti e indietro cosicché diventava fine come
un velo da sposa, trasparente e dorata, così leggera
che volava sul tagliere quando le davano l’onda per
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stenderla in modo uniforme e senza rughe. Altre preparavano il ripieno dei tortellini tagliando il filetto di
maiale, il prosciutto, i tocchetti di mortadella, l’odore
appena del salame. Poi, prima di scottare in padella
tutto quel bendidio, aggiungevano sale, pepe, e giusto un sentore di noce moscata. […]

LA RICETTA

Tortellini
INGREDIENTI (PER CIRCA 1 KG DI TORTELLINI):
Per la pasta: 300 g di farina di grano tenero; 3 uova.
Per il ripieno: 100 g di filetto di maiale; 100 g di mortadella;
100 g di prosciutto crudo; 2 uova; 100 g di parmigiano reggiano grattugiato; noce moscata q.b.; sale.
Per il brodo: doppione di manzo; un pezzo di gallina; 1 carota, 1 cipolla, una costa di sedano, sale.

P

I brani riportati in corsivo
sono tratti da:
Valerio Massimo Manfredi,
OTEL BRUNI,
Mondadori, Milano 2011

er la preparazione del brodo, ponete le carni e le verdure in una pentola, coprite con acqua fredda e sale
e fate sobbollire dolcemente per almeno due ore.
Preparate il ripieno tritando il filetto di maiale precedentemente rosolato con del burro e unitelo alla mortadella e al prosciutto crudo amalgamando il tutto con cura fino
ad ottenere un composto fine ed omogeneo; condite il trito con il
parmigiano reggiano, la noce moscata ed un pizzico di sale. Preparate la sfoglia impastando la farina con le uova. Fate riposare
per almeno mezz’ora. Con il matterello stendete la pasta a sfoglia
sottilissima e ritagliate con la rotella dei quadrati di circa 3-4 centimetri di lato. Disponete al centro di ciascuno di essi una nocciola
di ripieno; ripiegate la pasta a triangolo, sigillate i lembi, quindi fate
combaciare le punte del lato più largo ruotandole intorno all’indice della mano sinistra. Ripiegate la terza punta del tortellino verso
l’interno. Fate asciugare su di un canovaccio i tortellini prima di
cuocerli nel brodo bollente per circa 10 minuti.

Tratto da Vivavoce. Rivista d’Area dei Castelli Romani. n.128: Otel Bruni di Cinzia Silvagni
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È GRATIS PER SEMPRE
• 3 anni di validità
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È UNA RISERVA DI CONTANTI
• € 8.000 subito accreditati sul tuo c/c
per acquisti a saldo o rateali presso
il Club Medici per polizze assicurative,
viaggi, ecm card, iscrizione Club e ogni
prodotto o servizio promosso dall’associazione.
• € 3.600 per acquisti a saldo o rateali
su circuito nazionale e internazionale VISA
• prelievo massimo giornaliero ATM € 250

È RICHIESTO UN SOLO DOCUMENTO
• fotocopia di un documento
d’identità e codice ﬁscale,
nessun documento di reddito
con un minimo di 2 anni
di iscrizione all’Ordine

OGGI FATTI UN REGALO, RICHIEDI LA TUA CARTA!

N. Verde Agos

800 135.936
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00
e il sabato dalle 8.30 alle 17.30

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche
dell’offerta si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto
presso la sede di Club Medici Italia Srl: Via G. B. De Rossi 12 - 00161 Roma – Iscr. Albo Agenti in Attività Finanziaria presso
OAM al n. A2500 unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti
che rimborsano tramite SDD ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. La flessibilità può essere esercitata nel
rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti.

N. Verde Club Medici

800 143.340
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 19.00

in collaborazione con

proteggi la tua

professione

Club Medici Broker Srl
Sede Operativa: Via G. B. De Rossi 12 Roma
tel. 06 8607891 - IVASS RUI(B) 000442580

leader nella RC Professionale
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aderisci al Club Medici
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i Servizi del Club

la Biblioteca Digitale
Quotidiani e periodici

E-book open

E-book online

E-book download

Audio streaming

MP3 download

Film

E-learning

QUOTA CLUB SOCIO SOSTENITORE 150€
modalità di versamento

• Online, collegandosi al sito www.clubmedici.it ed eﬀettuando la procedura di iscrizione o rinnovo ed il pagamento direttamente via e-commerce con carta di credito o
tramite domiciliazione bancaria o con addebito permanente su carta di credito compilando gli appositi form
• Carta di credito (CartaSì, Visa, MasterCard), comunicando gli estremi (titolare, numero e scadenza carta) al nostro Servizio previa Sua autorizzazione al prelievo
tramite fax al numero 06.86201328 e-mail a: iscrizioni@clubmedici.com
• Boniﬁco bancario accreditando l’importo a Club Medici Service Banca Monte dei Paschi di Siena sul conto corrente con Codice IBAN: IT34 S010 3003 2400 0000 0180 017

L’importo della quota è deducibile fiscalmente
Club Medici Sede Nazionale
Via G.B. De Rossi, 26/28
00161 Roma (RM)

06.8607891 r.a.

info@clubmedici.com

lunedì - venerdì (9.00 - 19.00)
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