


 
 

 

 

 

 
 

 
 Spett.le Azienda 
 

Con piacere Vi presentiamo C.T.R., Centro di Terapia Riabilitativa, situato in 
Como – Via Cinque Giornate, 72. 

 
La struttura, completamente rinnovata e ristrutturata, si sviluppa su due aree distinte: 
una destinata agli studi medici e l’altra, di 200mq, dedicata alle attività riabilitative e 
fisioterapiche. 

 
Cinque spazi indipendenti e una palestra garantiscono al Paziente la possibilità di 
eseguire singolarmente e nella massima privacy i trattamenti. 

 
Presso C.T.R. potrete trovare professionisti specificatamente preparati e qualificati: 
- Dott. Andrea Panzeri Specialista in Ortopedia e Traumatologia, 
- Dott. Domenico Curci Specialista in Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, 
- Dott. Angelo Taborelli Specialista in Neurochirurgia 
- Fisioterapisti specializzati nella prevenzione, nella riabilitazione e nelle terapie 
manuali seguendo l'iter del paziente con trattamenti programmati e 
personalizzati prescritti in collaborazione con il Medico. 

 
Da anni ci impegniamo a preservare e promuovere la salute e il benessere della 
persona, unendo empatia e professionalità per raggiungere il miglior risultato. 

 
Per ulteriori informazioni potete contattarci al numero 031.265003 o tramite mail 
all'indirizzo info@ctr-fisioterapia.it 

 

Vi invitiamo a seguirci sui nostri social e visitare il sito www.ctr-fisioterapia.it 
Cordialità 

 
Lo Staff CTR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro di Terapia Riabilitativa 

Via Cinque Giornate 72, Como 

031265003 - info@ctr-fisioterapia.it 
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  LISTINO PREZZI STUDI MEDICI                                              PREZZO FINALE 
 

Visita Specialistica Ortopedica € 175,00 
 

€ 125,00 

Visita Specialistica Ortopedica di controllo € 105,00 € 75,00 

Visita Specialistica Ortopedica Pediatrica € 155,00 € 110,00 

Visita Specialistica Ortopedica Pediatrica di controllo   € 105,00                    € 75,00 

Visita Specialistica Neurochirurgica € 175,00 € 120,00 

Visita Specialistica Neurochirurgica di controllo € 125,00 € 75,00 

 

 

LISTINO PREZZI FISIOTERAPIA 

 

Tens € 30,00  € 20,00 

Ionoforesi € 30,00 € 20,00 

Fisioterapia a domicilio (60 min.) € 80,00 € 70,00 

Elettrostimolazione € 30,00 € 20,00 

Ultrasuono a massaggio € 35,00 € 25,00 

Ultrasuono a immersione € 35,00 € 25,00 

Game Ready € 35,00 € 25,00 

Onde d'urto € 85,00 € 75,00 

Laser alta potenza € 40,00 € 30,00 

Kinesiterapia – Rieducazione Funzionale 30 min. € 60,00 € 50,00 

Kinesiterapia – Rieducazione Funzionale 45 min. € 70,00 € 60,00 

Kinesiterapia – Rieducazione Funzionale 60 min. € 80,00 € 70,00 

Tecarterapia € 60,00 € 50,00 

Massoterapia 30 min. € 60,00 € 50,00 

Massoterapia 45 min. € 70,00 € 60,00 

Idrokinesiterapia 45 min. € 55,00 € 45,00 

 

 

Ciclo di n. 5 sedute kinesiterapia 30 min € 300,00  € 240,00 

Ciclo di n. 5 sedute kinesiterapia 45 min   € 350,00 € 280,00 

Ciclo di n. 5 sedute di tecarterapia € 300,00 € 240,00 

Ciclo di n. 5 sedute massoterapia 30 min € 300,00 € 240,00 

Ciclo di n. 5 sedute massoterapia 45 min € 350,00 € 280,00 

Ciclo di n. 5 sedute idrokinesiterapia € 275,00 € 220,00 

Ciclo di n. 5 sedute di laserterapia € 200,00 € 160,00 

Ciclo di n. 3 sedute di onde d'urto   € 255,00                  € 204,00 

 

 

 

Centro di Terapia Riabilitativa 

Via Cinque Giornate 72, Como  

031265003 - info@ctr-fisioterapia.it 
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Benvenuto/a nel club “Salute”. 

CTR ha da sempre a cuore il benessere dei suoi pazienti 

e ti offre incredibili opportunità di risparmio con la Salute Card: 

visite specialistiche e trattamenti fisioterapici  

ad un prezzo agevolato per Te e i tuoi familiari. 

 

Per info e prenotazioni contattaci al 031265003 

oppure invia una mail a info@ctr-fisioterapia.it 

 

 

 

 

 

Ti aspettiamo! 

TEAM CTR 

 

 

 

E’ necessario presentare la seguente card in segreteria per poter accedere alla convenzione. 



10% di sconto per le lenti a 
contatto, per clienti già 
acquirenti di occhiali graduati.

Accordo di convenzione con Cralautoferrotranviericomo,
Via Asiago 16/18, 22100 Como (CO). CF/P. IVA: 95019470137
Contatto: Luciano De Salvo, info@cralbuscomo.it
Valido fino al 31.12.2023

Le condizioni* di miglior favore che offriamo ai tesserati, ai loro coniugi e familiari 
entro il primo grado di parentela, previa presentazione del badge o documento 
attestante, saranno le seguenti: 

25% di sconto per gli occhiali 
da vista o da sole graduati 
(monofocali/progressivi) con 
un valore minimo di 199,99€.

10% di sconto per gli occhiali 
da vista o da sole graduati 
(monofocali/progressivi) con 
un valore minimo di 99,99€. 

10% di sconto per gli occhiali 
da sole, anche di marca, per 
clienti già acquirenti di occhiali 
graduati, con un valore minimo 
di 100,00€.

E non finisce qui!

Pacchetto

LUCE BLU

Primo occhiale scontato come al punto 1 e 2 
+ trattamento omaggio luce blu sul 
secondo occhiale.

Pacchetto 
PROGRESSIVO

Primo occhiale da vista progressivo scontato 
come al punto 1 e 2 + sconto di 45 euro sul 
secondo occhiale da sole o vista graduato.

*Non applicabile alle offerte base e non cumulabile con altre promozioni.
Nella formula pacchetto, l’acquisto del primo e del secondo occhiale deve avvenire contestualmente.

Il tuo occhiale da Fielmann

Trova ora il negozio più vicino a te, prenota il tuo 

appuntamento e scopri la vasta gamma di servizi offerti!



Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori 
informazioni su come funziona la flessibilità.

Puoi saltare una rata 
una volta l’anno e per tre 

volte nel corso del prestito, 
rimandandone il pagamento.

Puoi modificare la rata
una volta l’anno e per

tre volte nel corso 
del prestito.

Ricevi il prestito 
in 48 ore

in caso di accettazione 
della richiesta.

Prestito
Agos

Scegli il

Con Agos puoi
richiedere fino a

per ogni tua
esigenza

30.000€

CHIEDI SUBITO MAGGIORI INFORMAZIONI

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Più fiducia
ai tuoi progetti
Un servizio in più 
dalla tua agenzia

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 

 Offerta  dedicata ai  soci  cral 

   
Fabio Foti cell. 335.7470810  mail  f.foti@agos.it 

   
       

  

Filiale Agos Como - Via Masia 55

AUTOFERROTRANVIERI 
COMO



Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Se l’importo, la rata e i tassi che ti abbiamo proposto fanno al caso tuo, vieni a trovarci in filiale. 
Se hai altri progetti, necessità di importo, rata o durata diversi, possiamo trovare insieme il prodotto (combinazione importo, 

rata e durata) più adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni riportate, in particolare in termini di TAN fisso e TAEG, saranno 
soggette a variazioni. Ogni soluzione di finanziamento inclusa l’o�erta indicata, rimane soggetta all’approvazione di Agos.

TAN TAEGIMPORTO RATE IMPORTO RATE

Piccolo
prestito

È arrivato il

Soluzioni innovative per i tuoi progetti
Filiale Agos
dedicata

Consulente 
remoto o fisico
dedicato

L' App di Agos 
per tenere tutto 
sotto controllo

Cerca referenteRichiedilo ora

Il tuo mondo
con qualcosa

  

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 

 
Fino a 3.000€

Per richiederlo contatta il referente commerciale Agos

FABIO FOTI   cell  335.7470810   mail  f.foti@agos.it

       

Offerta valida fino al 31/12/2022

Riservato  ai  soci  cral

  AUTOFERROTRANVIERI 
COMO



CONVENZIONIONE PER TRATTAMENTI

FISIOTERAPICI - OSTEOPATICI

Con la presente si informa che lo Studio F.O.S. ha         

stipulato con il C.R.A.L. AUTOFERROTRANVIERI COMO

Agli iscritti verrà effettuato uno sconto del 20% sul        

tariffario dei trattamenti.

Cordialmente

Toppi Dott. Emanuele















CONVENZIONE
tra 

Cral Autoferrotranvieri Como
e

C.D.R. DOMUS
Via Triboniano, 9 

20156 Milano
Partita IVA: 09254330963



                                                  
 
 

 
Convenzione con DRIVER Como, di via Pasquale Paoli nr. 114, a tutti i soci Cral in possesso 

della tessera di iscrizione in corso di validità, verranno praticate le  seguenti agevolazioni:  

 

 Sconto 10% sui Aree Ristorazione (OLD AMERICA – V6 – WHITE LOUNGE) 
 

 Sconto 10% su feste WHITE LOUNGE 
 

 Prezzo fisso RIDOTTO su prodotti TOP RACE PARK (piste Kart e Simulatori)    
 

 Sconto 10% su feste TOP RACE PARK 
 

 Sconto 20% su ingresso KIDS PARK 
 

 Sconto 10% su feste KIDS PARK 
 

 Pacchetti per gruppi numerosi 
 
Nota: 

- Lo sconto non è applicabile su eventuali promozioni o offerte già scontate. 
- Lo sconto non è cumulabile con la raccolta punti. 
- Lo sconto presso l’area intrattenimento “KIDS PARK” è riferito esclusivamente all’acquisto 

del biglietto di ingresso, non per l’acquisto di eventuali prodotti all’interno del bar 
dell’area.  

 
Per poter attivare la convenzione è necessario che: 

il socio cral autoferrotranvieri Como dovrà presentarsi presso DRIVER Como (o accedere al loro sito al 
link: http://registrazione.drivercomo.it ) e registrarsi. Al ritiro della tessera presso la loro cassa “Casco” 
comunicare la convenzione “CRAL Autoferrotranvieri Como”.  
La registrazione prevede l’emissione GRATUITA di una tessera (DRIVER Card) personale, ricaricabile e 
NON cedibile (chi ha già svolto la registrazione per l’Area kart è già in possesso di questa tessera).  
Nelle 24 h successive alla registrazione la convenzione sarà attiva. L’adesione è completamente gratuita 
e non comporta altri obblighi che praticare gli sconti/facilitazioni sopra indicati.  
 

Modalità utilizzo Sconto Convenzione: 
Per poter usufruire dello sconto della convenzione è sufficiente presentare la DRIVER Card prima 
dell’emissione dello scontrino. In caso di dimenticanza o di presentazione successiva all’emissione dello 
scontrino non sarà più possibile beneficiare dello sconto per quell’ordine. Nell’area ristorativa “V6 
PUB&GRILL” la DRIVER Card dovrà essere presentata al momento dell’ordine, essendo in quest’area 
l’emissione dello scontrino immediata con la somministrazione. 

   

http://registrazione.drivercomo.it/






 
con la presente convenzione, offre una scontistica sullo svolgimento dei propri servizi funebri ai 
tesserati in misura del:

5% sui servizi di t ipo “ECONOMICO”  (cofani in ABETE e simil i)

10% sui servizi di t ipo “MEDIO” (cofani  in LARICE, FAGGIO, YELLOPINE e simil i) 

15% sui servizi di t ipo “LUSSO” (cofani in ROVERE, NOCE, MOGANO, FRASSINO e simil i)

I l  Centro Funerario Comasco fornisce servizi funebri completi di:

 composizione salma, allestimento della camera ardente, 
 pubblicazione di necrologi e avvisi di lutto
 organizzazione della cerimonia di commiato, allestimenti f loreali, trasporti funebri, 
 tumulazioni e inumazioni, 
 iscrizione alla società di cremazioni e dispersioni ceneri, 
 disbrigo delle pratiche funerarie e cimiteriali.
  
I l  Centro Funerario Comasco supporta le famiglie per in disbrigo delle pratiche burocratiche:

 cancellazioni anagrafiche, passaporti mortuari per l 'estero, certif icati di morte assistenza e
 supporto legale per pratiche amministrative ed infortunistica stradale su tutto i l  territorio                                                              
 nazionale ed estero, servizio pratiche di successione.

Organizzazione funerale

Il Centro Funerario Comasco gestisce l 'organizzazione completa del r ito funebre. A tal f ine, oltre 
al disbrigo delle pratiche funebri, l 'azienda si occupa della stampa, affissione e pubblicazione 
degli annunci funebri.

Tali sconti verranno applicati ai dolenti dietro la presentazione della tessera di iscrizione al CRAL 
BUS COMO e INTERCRAL COMO in corso di validità.

Siamo reperibil i  7 giorni su 7  /  24 ore su 24 
031 3353132 – 031 281557





via Mazzini 7  Cantu'

agevolazioni tesserati CRAL Autoferrotranvieri Como 

Caffè 0,80€
Cappuccio 1,10€

Brioches 0,90€

Per il pranzo, da noi la cucina è sempre aperta,applicheremo uno sconto del 10% . 

Le proposte vanno da panini,piadine ad insalatone a primi ,secondi, piatti unici etc. 
I piatti variano di giorno in giorno in base ai prodotti di stagione e disponibilità. 

Il menù si può visionare ,ogni giorno, sulla nostra pagina Facebook.
Vi aspettiamo!



CONVENZIONIONE PER TRATTAMENTI 

FISIOTERAPICI - OSTEOPATICI 

Con la presente si informa che lo Studio F.O.S. ha 
stipulato con il C.R.A.L. AUTOFERROTRANVIERI COMO

Agli iscritti ed ai loro familiari inclusi nello stato di famiglia 
verrà effettuato uno sconto del 20% sul tariffario dei 
trattamenti.

Cordialmente

Toppi Dott. Emanuele


	Testo1: 
	nome partner: 
	importo: 2.000€
	rate: 18
	importo rate: 115,43€
	tan: 4,86%
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	desclaimer: Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale.Offerta valida fino al 31/12/2022


