
 
 
Carissimi, 
                  come ben noto,  il nostro sindacato Libersind Conf.sal, oltre alla tradizionale azione di 
tutela e rappresentanza sindacale che esercita a favore dei propri iscritti, da tempo è impegnato 
nel fornire una serie di convenzioni con fornitori di beni e servizi al fine di migliorare il potere 
d’acquisto del lavoratore, agevolando trattamenti di favore nei confronti degli iscritti al Libersind. 
 
Ciò detto, ci preme informarvi che, attraverso la nostra associazione affiliata Avoter,  abbiamo 
recentemente stipulato una convenzione, riservata all’iscritto Libersind, ai suoi familiari e a tutti 
coloro i quali rientrano nella sua sfera parentale ed amicale, con il centro servizi    
 

M.C.S. “Medical Center Service” 
 

La MCS, consultabile al sito www.medicalcenterservice.it, per il momento soltanto a Roma e 
Milano ma in tempi brevi anche in molte altre città, offre un accurato e competente servizio di Call 
Center per la prenotazione di  prestazioni sanitarie presso una vastissima rete di studi medici e 
laboratori diagnostici, i quali riserveranno agli iscritti alla M.C.S. uno sconto del 10% rispetto alle 
normali tariffe applicate.  
 
La registrazione alla M.C.S. è gratuita per tutti ed effettuabile anche ON-LINE ma per gli iscritti al 
Libersind (che quindi per iscriversi al servizio debbono riempire un apposito modulo fornito 
esclusivamente da un nostro operatore) è previsto un Bonus aggiuntivo consistente 
nell’accumulazione di un punto ogni 10 Euro di spesa effettuata per prestazioni sanitarie prenotate 
attraverso il  Call Center di M.C.S. 
 
I punti accumulati daranno diritto alla fruizione di un omaggio, scelto tra quelli inseriti nel relativo 
catalogo M.C.S. (in allegato), oppure ad una prestazione sanitaria gratuita di pari importo. 
 
I punti accumulati in capo ai singoli soggetti, previa autorizzazione degli stessi, potranno essere 
cumulati su uno o più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare e/o amicale. 
 
Per qualsiasi informazione in merito alla presente convenzione potete contattare la nostra 
componente di Segreteria Provinciale Libersind Conf.sal Sig.ra Eliana Sanna. 
 
Un fraterno abbraccio  
 

Segreteria Nazionale Libersind Conf.sal 
 

 
 



Multiservizi per la Salute e il Benessere della Famiglia 

 
Ora presenti con  
i servizi anche             
a Milano. 
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PRESENTAZIONE 

La Medical Center Service offre un servizio sociale   

sul territorio a supporto dei Suoi iscritti. 

 

La nostra Missione è quella di agevolare i nostri 

iscritti velocizzando i tempi delle prenotazioni 

sanitarie, ponendo particolare attenzione al risparmio 

economico, pur mantenendo elevato il rapporto tra 

qualità e prezzo sui servizi di prenotazione, sia sul 

S.S.N. che nel privato. 

 

 La Società si avvale anche di consulenti commerciali che collaborano con i clienti                           

con l'obiettivo di  far conoscere i nostri servizi. 



I SERVIZI 
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La Medical Center Service risolve in maniera rapida e professionale le esigenze dei nostri iscritti. 
 
Offriamo molteplici servizi per la salute e il benessere della famiglia, che potranno essere 
 
utilizzati con una semplice iscrizione, tra cui 

 Appuntamenti per prenotazioni delle visite entro 48 ore lavorative 

 Sconti sulle prestazioni mediche private 

 Prestazioni con il S.S.N. per analisi di laboratorio ed esami radiologici  

                                             

La Medical Center Service è in grado di formulare il preventivo di costo più conveniente               

per voi, comparando i prezzi delle prestazioni sanitarie tra il S.S.N. e il servizio privato  



I SERVIZI 
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Assistenza domiciliare 

Chirurgia plastica 

Cliniche private 

Ecografia 

Elettroterapia 

Esami domiciliari rx, eco, cardiologia, doppler, holter 

Fisioterapia 

Foniatria logopedia 

Laboratori di analisi: cliniche, micro, immunologia e ormonali 

Laboratori istologici 

Medicina del lavoro 

Medicina dello sport  

Medicina estetica e chirurgica 

Medicina legale 

Medicina nucleare 

 

 

Nutrizionisti 

Odontoiatria 

Osteopatia 

Ottici 

Palestra 

Poliambulatori generali 

Posturologia 

Psicologia 

Radiologia 

Radioterapia 

Risonanza magnetica 

Toelettatura 

Trasporto a chiamata 

Veterinario 

Visite Specialistiche 
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AGEVOLAZIONI PER  
LE FAMIGLIE  
E I SINGLE  

Sconti sulle prestazioni mediche private.  
 
Una ventaglio di offerte per coprire tutte le esigenze.        
                       
La prima in Italia a darti supporto anche per i tuoi amici a quattro zampe!                   
La comodità di trovare subito l'appuntamento presso il luogo più vicino a te. 
 
 

 

 Tutta la professionalità della Medical Center Service a tua disposizione! 
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Sconti sulle prestazioni mediche private 

Benefit aziendale per i dipendenti 

Importo detraibile fiscalmente 

Agevolazioni per i dipendenti che si iscrivono con il supporto aziendale 

 

AGEVOLAZIONI   
PER LE AZIENDE 

La salute dei dipendenti, è la salute dell'azienda stessa! 
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CONVENZIONI 

La Medical Center Service ha studiato per 
 

Associazioni 
Associazioni di Categoria 

Caf 
Circoli 
Cral 

Enti Militari 
Enti Privati 
Enti Pubblici 

Ministeri 
Palestre 
Patronati 
Sindacati 

 
 La possibilità di sottoscrivere convenzioni particolarmente vantaggiose per i loro                      

iscritti, dipendenti, familiari e i loro amici a quattro zampe 



CONTATTI 
 INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI 
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MEDICAL CENTER SERVICE   

 Viale Palmiro Togliatti, 981     00171  Roma       

Tel. e Fax 0635 505817    Tel. 0635 295739  

 (Numeri disponibili anche per i servizi a Milano) 

Email: info@medicalcenterservice.it 

sito web: www.medicalcenterservice.it  

Revisione 07-02-2014 
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Istanti di bellezza  

85 PUNTI 

590 invitanti sedute di trucco e di manicure e  

piacevoli ingressi in zone relax  per 1 persona  

 

 
Una giornata per noi  

125 PUNTI 

495 imperdibili attività a scelta tra degustazioni 

e piacevoli ingressi in zone relax per 2 persone  

 

 
Peccati di gola  

150 PUNTI 

550 Stuzzicanti degustazioni ed esperienze  

enogastronomiche per 2 persone  

 

 
Addio stress per due  

150 PUNTI 

435 energizzanti vasche idromassaggio, 

percorso relax e invitanti sedute di trucco 

per 2 persone  

 
A tutto svago per due  

175 PUNTI 

1590 imperdibili attività tra degustazioni, 

momenti di benessere, sport, arte e cultura 

per 2 persone  

 

 
Mille e un divertimento  

175 PUNTI 

1500 esperienze per 2 persone 

  

 

 
Momenti di Benessere  

225 PUNTI 

820 Rilassanti massaggi, momenti di benessere 

e bellezza per 1 persona  

 

 
Cucine dal mondo  

225 PUNTI 

210 cene italiane ed esotiche per 2 persone  

 

 
Pronti all'avventura  

250 PUNTI  

950 Entusiasmanti attività sportive, acquatiche, 

motoristiche ed escursioni 

per 1 o 2 persone  

 

 
Invito a cena  

275 PUNTI 

440 Imperdibili cene alla scoperta della 

tradizione culinaria italiana ed esotica per 2 

persone 
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Fuga dalla città  

275 PUNTI 

595 tipici B&B, agriturismi e hotel 3* 

per 1 notte con colazione per 2 persone  

 

 
Pausa Relax per due  

300 PUNTI 

1000 Irrinunciabili trattamenti benessere ed  

esperienze polisensoriali per 2 persone  

 

 
Infinite avventure per due  

300 PUNTI 

2000 imperdibili soggiorni, cene, trattamenti  

benessere, sport, arte e cultura per 2 persone  

 

 
Incantevole Evasione  

350 PUNTI 

535 Originali agriturismi, hotel 3* e 4* 

per 1 notte con colazione per 2 persone  

 

 

 
Cene da Chef Michelin  

350 PUNTI 
145 Deliziose cene di 3 portate in ristoranti  

selezionati dalla guida MICHELIN per 2 

persone  

 

 
Fuga con divertimento  

375 PUNTI 

165 agriturismi e hotel 3* per 1 notte con 

attività sportive o corsi di cucina per 2 Persone  

 

 
Deliziosa evasione  

425 PUNTI 

345 tipici agriturismi e hotel 3* 1 notte con 

cena o degustazione e omaggio per 2 persone  

 

 
Scenari d'Italia  

450 PUNTI 

270 Hotel 3* e 4* in borghi e città d'arte 

per 1 notte con colazione e omaggio o proposta 

culturale per 2 persone...  

 

 
Fuga da assaporare  

475 PUNTI 
515 invitanti agriturismi e hotel 3*/ 4* 

1 notte con colazione e cena 

per 2 persone  

 
Fuga di tre giorni  

475 PUNTI 
165 B&B, agriturismi e hotel 3* 2 notti 

2 persone  
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