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I vantaggi di affidarsi ad un gruppo.    

 

Platinum Network Card il nostro valore aggiunto. 

 

 

Dettaglio informativo Platinum Network Card 

Platinum Network Card. 

Platinum Network Card è una carta nominale che da accesso a privilegi esclusivi offerti dalle aziende aderenti al 

circuito. 

Privilegi offerti. 

 L’accesso ad un sistema di scontistica importante sugli acquisti effettuati presso le società aderenti 

all’iniziativa; 

 L’accesso gratuito a servizi complementari e di supporto ai propri acquisti;  

 L’accesso ad un sistema di mailing elettronica che ha il compito di informare su tutte le promozioni a 

carattere temporaneo, ideate con la sola finalità di proporle ai titolari di Platinum Network Card, e di informare 

sull’ingresso delle nuove società che progressivamente si affiliano al circuito. 

Elenco delle aziende affiliate. 

 

Azienda Attività Privilegio Platinum Network Card 

 
Poliambulatorio Specialistico San 

Martino s.r.l. 

Piazza Matteotti, 22 - 21029 Vergiate (Va) 

Tel. 0331 948033 

www.poliambulatoriosanmartino.it 

Poliambulatorio Medico Specialistico e riabilitativo 

Medicina Specialistica: Ginecologia, Oculistica, 

Cardiologia, Gastroenterologia, Chirurgia Vascolare, 

Dermatologia, Diagnostica Ecografica, Dietologia, 
Endocrinologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, 

Senologia, Urologia, Otorinolaringoiatra, Neurochirurgia, 

Corsi Pre-parto. 

Medicina del Lavoro. 

Psicologia: Psicoterapia, Consulenze.  

Recupero Funzionale: Osteopatia, Fisiokinesiterapia, 
Ginnastica Antalgica, Recupero Funzionale pre post 

operatorio, Pancafit®, Tecarterapia®, Linfodrenaggio. 

Sconto* del 25% su tutte le 

prestazioni della carta dei servizi 

 
*Gli sconti sono applicabili sui tariffari in vigore 

al momento dell’erogazione e per le prestazioni 

rientranti nel Programma Promozione e/o 

erogate dai Collaboratori aderenti al Programma 

Promozione. 

 
Ge.co.im. s.r.l. 

Via Torino - 21020 Mercallo (Va) 

Tel. 0331 969375 
www.gecoim.it 

Si occupa di vendita ed affitto di immobili 

Visiona le unità abitative disponibili su www.gecoim.it 
troverai tutti i complessi residenziali realizzati corredati da 

foto, planimetrie e prezzi. 

Sconto del 10% sui prezzi di listino 

pubblicati su www.gecoim.it 

 
Luxury Yacht on the Lake 

by Ge.co.im. s.r.l. 
Via Torino - 21020 Mercallo (Va) 

Tel. 0331 969375 

www.luxuryyachtonthelake.it 

Noleggio di imbarcazioni prestigiose sul lago Maggiore 

Noleggio di yacht di lusso sul Lago Maggiore con imbarco 

dal Porto Marina di Verbella di Sesto Calende (Va). 
Servizio completo di Skipper professionista per scoprire gli 

angoli più suggestivi del lago, in piena sicurezza.  Scenario 

ideale per eventi speciali, compleanni, addii al 
celibato/nubilato, servizi fotografici, ecc. 

Sconto del 15% sulle tariffe di 

noleggio 

 
Edil Style  

by Edil Service s.r.l. 

Via Torino, 781/2 - 21020 Mercallo (Va) 
Tel. 0331 968300 

Progettazione e realizzazione di arredamento per interni 

Progettazione e realizzazione di arredamento per interni di 

altissima qualità venduti all'ingrosso. 

Progettazione gratuita e sconto del 

15% sui prezzi di listino 

 
Edil Service s.r.l. 

Via Torino, 781/2 - 21020 Mercallo (Va) 

Tel. 0331 968300 

www.edilserviceitalia.it 

Rivendita di materiali e attrezzatura per edilizia 

Commercializza: materiali e attrezzature per l'edilizia - 

arredo bagno - arredo urbano e da giardino - pavimenti e 
rivestimenti in ogni tipologia di materiale - camini, stufe e 

barbecue - finestre per tetti Velux. 

I migliori prezzi sul mercato scontati 

ulteriormente del 15%* 

 
*Variazione sconto dal 10% al 15% con validità 

per le nuove sottoscrizioni  a partire dal 

23/05/2013; offerta non cumulabile con altre 

promozioni in corso 

 

 

http://www.poliambulatoriosanmartino.it/
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Modalità per acquisire la titolarità di Platinum Network Card. 

1. Acquisizione della titolarità con modalità benefit: 

 Effettuando acquisti il cui valore in un unico ordine sia maggiore o uguale ad € 1.000 (escluso iva) presso 

una delle società affiliate: verrà effettuata l’iscrizione al network con l’applicazione immediata della 

scontistica;  

 Acquistando il Pacchetto 1.000* presso il Poliambulatorio Specialistico San Martino s.r.l., si avrà diritto 

all’iscrizione immediata al network. 

*Pacchetto 1.000: acquistando questo pacchetto al costo di € 1.000,00 potrai usufruire di tutte le 

prestazioni offerte dalla carta dei servizi del Poliambulatorio Specialistico San Martino s.r.l. per un valore 

complessivo di € 1.670,00 che equivale ad uno sconto del 40%. 

I vantaggi di Platinum Network Card offerti dal Poliambulatorio (sconto del 25% su tutte le prestazioni 

della carta dei servizi) saranno fruibili alla conclusione del pacchetto 1.000, mentre sarà possibile 

avvantaggiarsi immediatamente degli sconti e dei servizi offerti dalle altre società affiliate. 

2. Acquisizione della titolarità con modalità agevolata: 

 Acquistando il pacchetto 500* presso il Poliambulatorio Specialistico San Martino s.r.l. + un contributo di 

€ 50,00+iva. 

*Pacchetto 500: acquistando questo pacchetto al costo di € 500,00 potrai usufruire di tutte le prestazioni 

offerte dalla carta dei servizi del Poliambulatorio Spesialistico San Martino per un valore complessivo di € 

670,00 che equivale ad uno sconto del 25%. 

I vantaggi di Platinum Network Card offerti dal Poliambulatorio (sconto del 25% su tutte le prestazioni 

della carta dei servizi) saranno fruibili alla conclusione del pacchetto 500, mentre sarà possibile 

avvantaggiarsi immediatamente degli sconti e dei servizi offerti dalle altre società affiliate. 

3. Acquisizione della titolarità con modalità a pagamento: 

 Acquistandola e sottoscrivendo il modulo di adesione al prezzo di € 150,00 + iva presso una delle società 

affiliate al network. 

Validità di Platinum Network Card. 

Platinum Network Card ha validità dalla data di rilascio per i 24 mesi successivi. 
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Regolamento di Platinum Network Card. 

ART.1 Platinum Network Card è il circuito di servizi e sconti creato dal Poliambulatorio Specialistico San Martino s.r.l, 

con sede legale in Vergiate (Va) alla Piazza Matteotti n. 22, p.iva e cod. fiscale 02546520129, tel.  0331-948033 – fax 

0331 948033, sito web: www.poliambulatoriosanmartino.it, e-mail: info@poliambulatoriosanmartino.it. 

I servizi di Platinum Network Card possono essere utilizzati solamente dal singolo possessore della carta nominativa 

Platinum Network Card. 

ART.2 Avranno diritto alla Platinum Network Card  ed ai vantaggi offerti dal progetto tutti coloro che aderiranno al 

circuito con una delle modalità sotto riportate e previa compilazione del modulo di adesione. 

Acquisizione della titolarità di Platinum Network Card: 

- Effettuando acquisti il cui valore in un unico ordine sia maggiore o uguale ad € 1.000 (escluso iva) presso una delle 

società affiliate al circuito.  

- Acquistando il “pacchetto 1.000” presso il Poliambulatorio Specialistico San Martino s.r.l.: i vantaggi di Platinum 

Network Card offerti dal Poliambulatorio saranno fruibili alla conclusione del pacchetto 1.000, mentre sarà 

possibile avvantaggiarsi immediatamente degli sconti e dei servizi offerti dalle altre società affiliate. 

- Acquistando il “pacchetto 500” presso il Poliambulatorio Specialistico San Martino + un contributo di € 

50,00+iva: i vantaggi di Platinum Network Card offerti dal Poliambulatorio saranno fruibili alla conclusione del 

pacchetto 500, mentre sarà possibile avvantaggiarsi immediatamente degli sconti e dei servizi offerti dalle altre 

società affiliate. 

- Acquistandola al prezzo di € 150,00+iva. 

ART. 3 Platinum Network Card è di proprietà del Poliambulatorio Specialistico San Martino s.r.l.  - Qualsiasi 

riproduzione è vietata. 

ART. 4 Platinum Network Card ha validità dalla data di rilascio per i 24 mesi successivi.  

ART. 5 Platinum Network Card non ha limiti di utilizzo giornaliero. Per usufruire delle convenzioni la carta dovrà 

essere esibita prima dell'emissione della ricevuta fiscale/fattura da parte degli operatori delle società facenti parte de 

circuito. Nelle attività che prevedono la stesura di un preventivo, la Platinum Network Card deve essere esibita prima di 

tale stipulazione e non al momento del pagamento. 

Platinum Network Card non permette di usufruire dei suoi vantaggi se al momento della richiesta delle agevolazioni e 

degli sconti non si è in possesso della carta stessa. 

ART. 6 Poliambulatorio Specialistico San Martino s.r.l., previa comunicazione ai Titolari di Platinum Network Card, si 

riserva in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, di apportare modifiche al presente regolamento e al dettaglio 

informativo di Platinum Network Card contenente l’elenco delle aziende convenzionate con i rispettivi privilegi offerti. 

ART.7  Platinum Network Card permette ai Titolari di ottenere sconti e servizi complementari agli acquisti presso tutte 

le società aderenti al circuito.  

ART. 8 Le convenzioni di Platinum Network Card non sono cumulabili con altre offerte e/o promozioni e non sono 

valide in periodo di saldi.  

ART. 9 Tutte le società che costituiscono il circuito Platinum Network Card hanno sottoscritto una convenzione con la 

Poliambulatorio Specialistico San Martino s.r.l. e sono tenuti ad applicare gli sconti indicati nei mezzi informativi. Nel 

caso di inadempienze da parte di dette società, il Titolare della carta deve immediatamente contattare Poliambulatorio 

Specialistico San Martino s.r.l. (tramite e-mail o fax) in modo da poter consentire eventuali azioni. 

ART. 10 Poliambulatorio Specialistico San Martino s.r.l. sarà estranea a controversie che possano insorgere fra le 

aziende convenzionate ed il Titolare della Platinum Network Card in conseguenza del mancato adempimento degli 

obblighi contrattuali di vendita, o della fornitura di prodotti o servizi diversi o non conformi a quanto richiesto dal 

Titolare di Platinum Network Card. 

ART. 11 Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, risoluzione o interpretazione del presente è di esclusiva 

competenza del foro di Varese. 
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