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CNA Pensionati e Gruppo 
Sant’Alessandro: sconto del 35% 
su tutti i servizi diagnostici
Il Gruppo Sant’Alessandro è un progetto nato per offrire un Servizio Sanitario 
all’insegna dell’eccellenza, accessibile a tutti ed ora, grazie alla convenzione con 
CNA Pensionati, si propone quale centro di riferimento per tutti gli Associati CNA 
Pensionati che necessitino di tali servizi.

La qualità del Gruppo Sant'Alessandro è garantita dal miglior personale medico 
scelto da chi, della Sanità, ne fa Professione e Passione.

I Centri si avvalgono infatti della collaborazione di valenti specialisti, dirigenti 
medici e docenti, e sono dotati di apparecchiature diagnostiche di ultima 
generazione con le quali si effettuano, in tempi brevi, una vasta gamma di esami 
strumentali.

Presenta la tua tessera CNA Pensionati ed utilizza da subito la convenzione 
per l’applicazione degli sconti.

Convenzioni applicate ai soci CNA PENSIONATI 
Sconto del 15% su tutti i prodotti in produzione e commercializzati dai punti vendita.PENSIONATI

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE 



CONVENZIONE CNA PENSIONATI  GRUPPO SANT’ALESSANDRO

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Via Cesare Balbo 23
tel. 0776.820074
lun - sab h 08:00 - 19:00

Via Lungoliri, 5
tel. 0776.760744
lun - ven h 08:00 - 19:00
sab h 08:00-13:00

Via Ravenna, 24
tel. 06.442375
lun - ven h 08:00 - 19:00
sab h 08:00-13:00

Via D. Alighieri, 20
tel. 0332.806400
lun - sab h 08:00 - 19:00

Convenzioni applicate ai soci CNA PENSIONATI

(RX, RMN, M.O.C., Mammografia, Esami Posturali, 
Ecografia, Ortopanoramica, Ecc.) 

PENSIONATI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE &

“La convenzione da noi stipu-
lata con CNA Pensionati è 
un’opportunità per il gruppo 
per far conoscere l’eccellenza 
dei nostri centri e dei servizi 
offerti”

Con l’agevolazione del 35% con-
cessa ai nostri iscritti si arriva ad 
un costo per esame inferiore alla 
stessa spesa per il Ticket.

Cosimo Spassiani, Presidente 
CNA Pensionati: 
Il prezziario del Gruppo, già pensato 
per venire incontro alle esigenze 
della collettività, è ancor più interes-
sante per gli associati CNA Pensio-
nati grazie allo sconto del 35% su 
tutti i servizi.

Uno sforzo davvero lodevole del 
Gruppo Sant’Alessandro, a cui 
ovviamente la CNA non può che 
essere riconoscente. 

Il contenimento dei prezzi, l’elevata 
qualità del personale, e non ultima 

un’attenta gestione delle visite al fine di garantire 
una rapidità assoluta delle diagnosi, fanno dei 
servizi del Gruppo Sant’Alessandro opportunità 
difficilmente paragonabili per i nostri Associati. 

Li invitiamo a prendere contatto con tale realtà per 
le loro prossime esigenze diagnostiche.

Questa importante convenzione, unitamente a 
quella con Ortopedia Italia, e le molte altre in pro-
cinto di essere stipulate con gli studi medici, den-
tistici e fisioterapici, ci consentono di offrire ai soci 
delle occasioni senza eguali per qualità e risparmio 
sul fronte della cura della persona.

www.grupposantalessandro.it
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