
EMERGENZA COVID-19. LA SALUTE DEI VOSTRI ASSOCIATI VIENE PRIMA DI TUTTO.

Gentilissimo,
il periodo di emergenza da Covid-19 è un pensiero costante che mette in apprensione molti di noi.
L’offerta Mynet.blue di Blue Assistance, società di Reale Group e punto di riferimento a livello nazionale per l’assistenza alla
salute, permette di affrontare con maggiore serenità un momento così difficile per tutti, grazie ai suoi servizi e al network di
strutture sanitarie convenzionate.

MYNET.BLUE: UN’OFFERTA COMPLETA.

• ODONTOIATRIA. Più di 1400 centri convenzionati, cure e professionisti di alta qualità e un tariffario unico con risparmi
fino al 70% rispetto ai prezzi medi di mercato.

• DIAGNOSTICA. Una rete di oltre 1.500 cliniche e poliambulatori d’eccellenza, con una notevole riduzione dei tempi di
attesa per diagnosi e prestazioni specialistiche, offerte a tariffe agevolate.

• BENESSERE. Una piattaforma on-line con oltre 1500 centri fitness e wellness in tutta Italia, 8000 esperienze e sconti
fino al 40% e 3 esperienze in omaggio.

• FISIOTERAPIA. Oltre 400 professionisti qualificati, tecniche avanzate e tariffe scontate fino al 25%, con prestazioni sia
in studio sia a domicilio.

• CONSULTO MEDICO H24. Una centrale operativa attiva ogni giorno h24, per ricevere consigli da medici specialisti sui
primi provvedimenti in caso di infortunio o malattia.

EFFICIENZA, QUALITÀ E RISPARMIO PER TUTTA LA FAMIGLIA.

Accedere aMynet.blue significa avere una risposta pronta per qualsiasi esigenza sanitaria, la certezza di unaprestazione o una
consulenza di altissima qualità e infine, ma non meno importante, tariffari agevolati, con la possibilità di utilizzare lo stesso
PIN di attivazione del servizio per tutta la famiglia fino a 5 persone.
Mynet.blue può rappresentare il giusto alleato da rendere disponibile a tutti gli associati inquesto particolare momento storico.

Per informazioni: info@convenzionicislfp.it Per sapere come attivare il PIN 

GRAZIE ALLA NUOVA CONVENZIONE, CON SOLI €10 POTRAI RICEVERE  
IL PIN PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA MYNET.BLUE.

La piattaforma Mynet.blue è il servizio on-line di accesso al medico H24 e ai network 
convenzionati con blue assistance che ti garantiscono prestazioni mediche ed odontoiatriche  
a tariffe contenute.
L’offerta Mynet.blue, punto di riferimento a livello nazionale per l’assistenza alla salute, permette 
di affrontare con maggiore serenità un momento così difficile per tutti grazie ai suoi Medici e al 
network di strutture convenzionate presenti in tutta Italia. Potrai effettuare visite e prestazioni 
mediche, acquistare servizi per il tuo benessere o chiedere consulti medici ogni volta che ne avrai 
necessità, senza limiti di utilizzo per un anno.

Il servizio è valido per tutta la famiglia, fino a un massimo di 5 persone.
“Andrea non riesce a digerire e a chiudere occhio. Con il servizio Mynet.blue H24 Medico Generico 
può parlare con un medico a qualsiasi ora e ricevere subito il consiglio di cui ha bisogno.”
“Antonio sta rimandando la sua visita dal dentista. Teme di dover spendere troppo, ma con Mynet.blue  
ha scoperto di poter risparmiare rispetto ai prezzi di mercato.”
Grazie a questa offerta potrai accedere a 5 linee di servizio Mynet.blue:

1. CIRCUITO ODONTOIATRIA Più di 1400 centri convenzionati, cure e professionisti di alta qualità e un 
tariffario unico con risparmi fino al 70% rispetto ai prezzi medi di mercato

2. CIRCUITO DIAGNOSTICA Una rete di oltre 1.500 cliniche e poliambulatori d’eccellenza, con una notevole 
riduzione dei tempi di attesa per diagnosi e prestazioni specialistiche, offerte a tariffe agevolate

3. CIRCUITO BENESSERE Una piattaforma on-line con oltre 1500 centri fitness e wellness in tutta Italia, 8000 
esperienze e sconti fino al 40% e 3 esperienze in omaggio

4. CIRCUITO FISIOTERAPIA Oltre 400 professionisti qualificati, tecniche avanzate e tariffe scontate fino al 
25%, con prestazioni sia in studio sia a domicilio

5. CIRCUITO CONSULTO MEDICO H24 Una centrale operativa attiva ogni giorno h24, per ricevere consigli da 
medici specialisti sui primi provvedimenti in caso di infortunio o malattia.

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DA CISL FP

A SOLI €10

Clicca qui

Clicca per acquistare

https://www.mynet.blue/
https://vimeo.com/manage/videos/788690626/170d631fca
https://store.convenzionicislfp.it/?cisl=effepi&945e5775f65528684f6e262ea08b4903e04a6751a1eb5b04d7606c95d073888d3343756d744e087cc2de8e3700063714cd61f98a7ffd8d1d17ecf9cd92345ab9=aca258cf859373efff9afc4fc9753ffdfdfefc3a3b37f73ef1ba8083a41eefe2210f58c52f53993a9f712603abe6ef184864eaeec2cf7ea0b2469656ce8fc225

