
Visita 
medico-sportiva 

agonistica Under 35 
 

€40

Visita 
medico-sportiva 

Over 35 
(con cicloergometro) 

€95

Visita 
medico-sportiva 
 non agonistica

 
€30

RIlascio  
certificato 

ludico motorio 
 

€30

Visita 
nutrizionale 

 
 

€59

Sconto del 
20% 

su tutte le 
prestazioni 
domiciliari

Sconto del 
30%* 

su tutto il tariffario 
dell'Imss per ogni 

servizio

Visita 
specialistica 
cardiologica 

 
€59

Valutazione 
Bod Pod 

 
 

€48

Valutazione 
ortopedica 
fisiatrica 

 
€59

Visita 
otorinolaringoiatra 

 
 

€59
Per Info e prenotazioni: 

 
06/32729300 

 
programmazione.privati@coni.it

le tariffe si applicano a: 
 Studenti 
Familiari 

Dipendenti

* la percentuale di sconto può subire delle variazioni a seconda della prestazione richiesta



Per Info e prenotazioni: 
 

06/32729300 
 

programmazione.privati@coni.it

le tariffe si applicano a: 
 Studenti 
Familiari 

Dipendenti
Sconto del 30%* su tutto il tariffario dell'IMSS per qualsiasi servizio come: Cardiologia, Risonanza 
magnetica, Medicina dello sport, Radiologia, Ortopedia e Fisiatria, Ecografia, Medicina Interna e Generale, 
Ginecologia, Oculistica, Allergologia, Otorinolaringoiatria, Angiologia, Neurologia, Pneumologia, 
Dermatologia, Urologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Laboratorio Analisi e Prelievi, Terapie 
riabilitative (Fisioterapia e Idrokinesi) ed altri ancora.. 
Sconto del 20%* su tutti i servizi domiciliari (prelievi e fisioterapia) 

Potrai sottoporti ad un approfondito controllo grazie al nuovo Check-Up Center. Questi Check-up 
risultano essere efficaci sia per la prevenzione che per la cura del proprio stato di salute. Si compongono di 
una serie di esami la cui lista completa, differente per ogni genere di Check-up, si adatta perfettamente a 
seconda delle proprie esigenze. DIfatti ogni Check-up è consigliato ad uno specifico profilo di persona e 
status salutare, sia donna che uomo, sia giovane che anziano. Check-Up base Uomo/Donna, Check-Up 
Cardiologico, Check-Up Sportivo, Check-Up Ginecologico, Check-Up Allergie, Check-Up Diabete sono solo 
alcuni dei Check-up di cui puoi servirti solo qui da noi in un'unica giornata! 

Inoltre l'Istituto, che si avvale di professionisti di primo livello, 
é convenzionato con i maggiori  fondi e assicurazioni nazionali 
e internazionali in convenzione diretta.

..Ti aspettiamo!

* la percentuale di sconto può subire delle variazioni a seconda della prestazione richiesta


