La convenzione prevede i seguenti sconti e le seguenti condizioni:
 Tariffario convenzionato applicato agli iscritti per prestazioni di laboratorio in privato (prevede uno
sconto del 20% su tariffario privato).
 Tariffario convenzionato applicato agli iscritti sulla Diagnostica per Immagine (che prevede il 20 % di
sconto sul tariffario privato): esami di radiologia. R.M.N. settoriale aperta, Cone Bean 3D (TAC
dentale a basso dosaggio di radiazioni).
 Sconto del 20% per tutte le visite specialistiche.
 Pacchetti periodici di analisi/visite/rx scontati.
 Sconto del 10 % per esami Ecografici e strumentali.
La convenzione prevede la possibilità di usufruire di servizi di checkup personalizzati con refertazione
in giornata a prezzi scontati; prevista una corsia preferenziale sia di informazione che di prenotazione
per gli open day di prevenzione che vengono svolti almeno una volta al mese.
Condizioni:
Si possono eseguire anche esami di laboratorio e radiologia tradizionale con il Servizio Sanitario
Nazionale o Regionale “SSN/SSR” con ricetta rosa rilasciata dal medico di base, ad eccezione degli
esami ecografici che fanno parte delle visite specialistiche.
Non possono essere cumulati agli sconti sopra citati eventuali altre promozioni e sconti che il Lab
Aurelia applica alle prestazioni sanitarie private.
Lo sconto viene applicato sul totale dei singoli esami di laboratorio, di radiologia e visita specialistica.
Esibire un documento o tesserino al momento dell’accettazione che dimostri di essere il titolare, socio
o dipendente dell’ente/azienda convenzionata.

Via Aurelia 475-477 (P.zza San G.B. de la Salle 4-5) – 00165 ROMA
Tel. Analisi e Visite Specialistiche 06/66000543 Fax 06/66040805 Tel. Radiologia e RMN Settoriale
06/66000324 Email : info@labaurelia.it
Modalità raggiungimento:
METRO
Linea “A” fermate stazioni “Cornelia” e“ Baldo degli Ubaldi”
AUTOBUS
Linee 46B, 49,98,190,246,247,490,791,881,889,892,916,984,994,
Le linee con fermata in Piazza dei Giureconsulti o Circ.ne Cornelia si trovano a circa 300 metri dal LAB Aurelia
Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 20:00, il Sabato dalle ore 07:00 alle 14:00; la domenica dalle ore 8:00 alle 12:00.
Orario Prelievi:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 17:30; Sabato dalle ore 7:00 alle 11:30; Domenica dalle ore 8:00 alle 11:30

