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Associazione per l'autogestione
dei servizi e la solidarietà

Comprensorio di Siena
Via Fiorita, 12 - 53045 Montepulciano
Tel. 0578 74141 - Fax 0578 757087
e-mail: cdlt.montepulciano@tiscalinet.it
info@auser.siena.it
sito internet: www.auser.siena.it

Siena - Amiata - Val d’Elsa - Valdichiana

V O L O N T A R I A T O
solidarietà, ambiente, cultura
p ro m o z ion e social e
attività socio ricreative
Una grande rete di
solidarietà e partecipazione.
L'età è diventata una risorsa.
Le nostre energie in azione.
Il nostro motto:

“Insieme per la solidarietà”

CARTA DEI VALORI ASSOCIATIVI
L'Auser è una "Associazione di progetto" tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità sociale, di rispetto e
valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.
L'Auser si propone i seguenti valori-obiettivo:
1 sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l'educazione
degli adulti, la solidarietà internazionale, con particolare riferimento alle
persone anziane e ai rapporti intergenerazionali;
2 sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni,
orientarle all'esercizio della solidarietà;
3 difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche residue,
delle persone;
4 promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a sostegno delle responsabilità familiari e di prossimità (buon vicinato) in
sinergia con le istituzioni pubbliche;
5 promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale, alla
tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali e ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti;
6 rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aperte,
plurali, inclusive.

Sintesi delle convenzioni stipulate
dell’Auser Comprensorio di Siena
valide per tutto il territorio nazionale

SANITARIO
•
•
•
•

Terme
Terme
Terme
Terme

di Montepulciano
di Chianciano
di Petriolo
Antica Querciolaia

(Rapolano)

• Terme Fonteverde

(S. Casciano Bagni)

• Fabre e Giangio
Timitilli e C. s.n.c.
• Il Giusto Sorriso
(Odontoiatria-Siena)
• Audiomedica Soluzione Udito

UTILITà
• Vecchia Cantina
(Montepulciano)
• Banca Monte dei Paschi di Siena
• Banca Valdichiana
• CAF CGIL (Regionale)
• Ottica Mangiavacchi (Sarteano)
• Ottica Colombini (Siena)
• Federconsumatori Prov.le di Siena
• Studio Legale
(Mancuso, Picchianti, Rosignoli)

• Studio Legale (Bianchi, Giomarelli)
• Fabbrizzi s.r.l. Pneumatici

▼ Per usufruire delle convenzioni di cui sopra è necessario essere in possesso
della tessera AUSER valida per l’anno di riferimento

▼ Per informazioni più dettagliate su ogni convenzione stipulata, rivolgersi ai
presidenti di ogni singola associazione o all’Auser Comprensorio di Siena

▼ Esistono convenzioni stipulate localmente dalle associazioni di base

CONVENZIONI

auser

Terme di Montepulciano SpA
Montepulciano (Si) - Via delle Terme, 46
Loc. Sant’Albino - Tel. 0578 7911
www.termemontepulciano.it
Le Terme erogano cure termali e trattamenti nei seguenti Centri:
Otorinolaringoiatria
Sordità rinogena
Broncopneumologia
Artroreumatologia-Fisioterapia

Riabilitazione ortopedica,
reumatologica e vascolare
Ginecologia
Dermatologia
Benessere Termale

Si conviene e SI stipula quanto segue:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA vengono praticate le seguenti condizioni:
• Sconto 25% sulle Cure Convenzionate con il S.S.N. effettuate in regime
non assistito e su tutte le cure del Centro Inalatorio;
• Sconto 15% nei Reparti Artroreumatico, Fisioterapico, Riabilitazione
Ortopedica e Vascolare;
• Sconto 10% sui trattamenti del Centro Benessere.
La percentuale di sconto viene applicata sulla tariffa giornaliera per clicli di
trattamenti di almeno 6 prestazioni.

▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA vengono inoltre riservati speciali
Pacchetti nei Reparti Fisioterapico e Artroreumatico validi per tutta la
stagione termale ad esclusione dei mesi di agosto e settembre.

▼ Nella presente convenzione sono compresi:
• Assistenza medica specializzata durante il periodo di cura
• Servizio biancheria giornaliero gratuito nel Reparto Artroreumatico e nel
Centro Benessere
• Monouso giornaliero in tutti i reparti.
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CONVENZIONI

Terme di Chianciano
Via delle Rose, 12 - Tel. 0578 68111
www.termechianciano.it
Le Terme di Chianciano sono una delle stazioni termali più prestigiose nel
contesto termale mondiale ed annoverano al proprio interno una molteplicità
di trattamenti finalizzati al recupero psico-fisico e alla cura delle persone.
Le prestazioni offerte sono racchiuse in differenti aree:
Parco Acqua Santa
Parco Fucoli
Stabilimento Sillene
Le Terme Sensoriali
Centro inalatorio
Si conviene e SI stipula quanto segue:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA vengono praticate le seguenti condizioni:
Parco Acqua Santa:
Parco Acqua Santa e
stabilimento Sillene:
Stabilimento Sillene:

12 cure idropiniche
sconto 20% sul prezzo unitario di listino
ciclo di fangobalneoidroterapia
sconto 20% sul prezzo unitario di listino
centro di fisiokinesiterapia
e di riabilitazione motoria
sconto 10% sul prezzo unitario di listino
centro fangoterapico
sconto 10% sul prezzo unitario di listino
centro inalatorio
sconto 25% sul prezzo unitario di listino

PISCINE TERMALI THEIA
sconto 10% sul biglietto di ingresso
CENTRO BENESSERE
sconto sull’ingresso giornaliero del 10% solo nei giorni feriali
TERME SENSORIALI
sconto sull’ingresso giornaliero del 10% solo nei giorni feriali
CONVENZIONI
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Terme di Petriolo spa
Monticiano (Siena) - Loc. Bagni di Petriolo
Tel 0577 757104 - www.termepetriolo.it
A) Le Terme di Petriolo sono convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale per le seguenti terapie:
CICLO DI 24 CURE INALATORIE
CICLO DI FANGOBALNEOTERAPIA (12 Fanghi, 12 Bagni terapeutici)
CICLO DI BALNEOTERAPIA (12 Bagni terapeutici)
B) Le Terme erogano cure termali e trattamenti nei seguenti Centri:
OTORINOLARINGOIATRIA
Terapie: Inalazioni, Aerosol, Docce Nasali Micronizzate.
ARTROREUMATOLOGIA
Terapie: Fanghi e Bagni, Idromassaggi ozonizzati
si conviene e si stipula quanto segue:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA vengono praticate le seguenti condizioni:
• Sconto 35% sulle Cure Termali Convenzionate con il S.S.N. effettuate in
regime non assistito e sul Centro Fisioterapico.
• Sconto 15% sui Trattamenti del Centro Benessere.
• Possibilità di acquistare un carnet di n. 10 ingressi piscina al prezzo di
€ 90,00 da usufruire nell'arco di un anno solare e da più componenti
della stessa famiglia.

▼ Nella presente Convenzione sono compresi:
• Assistenza medica durante il periodo di cura.
• Monouso giornaliero in tutti i reparti.

▼ I nostri Medici Specialisti sono a disposizione per incontri-conferenze da
tenersi nella Vostra sede:

▼ Per confermare il diritto ad usufruire delle tariffe convenzionate, gli
interessati dovranno dimostrare di essere associati AUSER per l'anno di
riferimento, esibendo la tessera di iscrizione.

auser

CONVENZIONI

Terme Antica Querciolaia S.p.A.
Rapolano Terme (Si) - Viale Trieste, 22
Tel. 0577 724091 - www.termeaq.it
Le TERME erogano cure termali e trattamenti nei seguenti Centri:
OTORINOLARINGOIATRIA
SORDITà RINOGENA
ARTROREUMATOLOGIA
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE IN ACQUA
CENTRO BENESSERE ED ESTETICO
PISCINE TERMALI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA vengono praticate le seguenti condizioni:
• Sconto 35% sulle Cure Termali Convenzionate con il S.S.N. effettuate in
regime non assistito e sul Centro Fisioterapico
• Sconto 15% sui Trattamenti del Centro Benessere
• Possibilità di acquistare un carnet di n. 10 ingressi piscina al prezzo di
 80,00 da usufruire nell’arco di un anno solare e da più componenti
della stessa famiglia
• Pacchetti speciali di massaggi fisioterapici da effettuare dopo la
prestazione fangobalneoterapica:
Quantità
6
12
6
12
6
12

Massaggi
massaggi distrettuali
massaggi distrettuali
massaggi specifici
massaggi specifici
massaggi totali
massaggi totali

Euro
100,00
170,00
130,00
250,00
220,00
430,00

▼ Nella presente Convenzione sono compresi:
• Assistenza medica durante il periodo di cura
• Monouso giornaliero in tutti i reparti

CONVENZIONI
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Società Terme e Benessere S.p.A. (Gruppo STB),
Capalle (Fi) - Via dei Tigli, 41 - Tel. 055 898737
www.stbspa.com
Si conviene e si stipula quanto segue:
▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA verranno praticate le seguenti condizioni:
Centro termale

• Sconto del 20% sui trattamenti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
effettuati in regime non assistito
• Sconto generico del 10% sui trattamenti singoli e sugli abbonamenti dei centri
termali Fonteverde, Grotta Giusti
(escluso terapie eseguite da consulenti)
• Sconto del 15% sulla piscina termale terapeutica dal lunedi al venerdi
• Sconto del 10% sulla piscina termale terapeutica e sul percorso Bioaquam di
Fonteverde sabato e domenica;
sconto 15% dal lunedi al venerdi
• Sconto del 10% sulla piscina termale terapeutica di Grotta Giusti
sabato e domenica; sconto 15% dal lunedi al venerdi
• Sconto del 10% sull’Hammam dei Granduchi di Bagni di Pisa
sabato e domenica

Hotel

FONTEVERDE
• Sconto del 10% sui soggiorni mid-week
(compresi tra lunedi e giovedi, escluso Capodanno, Pasqua, Agosto e ponti)
• Sconto del 10% sui soggiorni settimanali
(escluso Capodanno, Pasqua, Agosto e ponti).

grotta giusti e bagni di pisa
• Sconto del 15% sulla migliore tariffa disponibile per soggiorni infrasettimanali
(domenica-giovedi);
• Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile per soggiorni weekend
(venerdi-sabato);
• Sconto del 10% sulle offerte speciali per soggiorni infrasett. di min. 3 notti
• Sconto del 10% sulla tariffa speciale 7 notti;
• Sconto del 20% sul Lunch (bevande escluse) al Ristorante
VOUCHER REGALO
• Sconto del 10% sui voucher regalo (hotel & spa)

▼ Modalità di fruizione delle agevolazioni sopra elencate:
per godere delle suddette tariffe della convenzione gli interessati dovranno
presentare la tessera d’iscrizione all’Associazione AUSER.
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CONVENZIONI

IL GIUSTO SORRISO - Odontoiatria al giusto prezzo
Strada Massetana Romana, 56 - Siena
Tel. 0577 532909 - www.ilgiustosorriso.it
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

▼ Ai Soci AUSER in regola con la tessera dell'anno in corso verranno praticate
le seguenti condizioni:
• una prima visita specialistica e una igiene orale professionale
(o una radiografia panoramica) a solo 1€.
• Pulizia e rigenerazione della protesi mobile (es. dentiera)
con sistema SYMPRO® a soli 45,00 €.
• Lo sbiancamento professionale basic a soli 59,00 € per arcata.
• Uno sconto sul prezzo di listino delle loro prestazioni*.

Lo studio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 21,00.
Il Sabato dalle 9,00 alle 16,00.
* che potrà essere rischiesto telefonando al n. 0577 532909 dichiarando di essere Socio Auser.

auser

CONVENZIONI

AUDIOMEDICAL Soluzioni Udito
www.audiomedicalsoluzioniudito.it - audiomedicalsoluzioniuditosiena@virgilio.it

Siena:
Viale M. Bracci, 1
Tel. 0577 331191

Poggibonsi:
Via Senese, 122
Tel. 0577 982789

Sinalunga:
Viale Trieste, 99
Tel. 0577 632000

Chianciano Terme:
Viale G. di Vittorio, 136
Tel. 0578 63855

Colle Val d'Elsa:
Via di Spugna, 62
Tel. 0577 982789

Montevarchi (Ar):
Via Dante, 11/A
Tel. 055 983272

La Audiomedical Soluzioni Udito è un'azienda leader nel settore degli apparecchi
acustici su tutto il territorio di Siena e provincia da vari decenni.
Si avvale della collaborazione di personale altamente qualificato mettendo a
disposizione tecnici laureati in Audiometria e Audioprotesi al fine di risolvere le
problematiche legate all'apparato uditivo. Audiomedical S.U. effettua forniture
gratuite di apparecchi acustici tramite il S.S.N. ed I.N.A.I.L. agli aventi diritto su
tutto il territorio nazionale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

▼ Agli iscritti della CONVENZIONATA verranno praticate le seguenti condizioni:
•
•
•
•

test dell'udito gratuito;
apparecchio acustico digitale personalizzato in prova gratuita per 30 giorni;
apparecchi acustici wireless sconto del 20%;
apparecchi acustici invisible sconto del 30%.

I servizi elencati sono gratuiti anche presso domicilio.

CONVENZIONI
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CONVENZIONATI A.S.L. E INAIL

Tel. 0578 225500

Tel. 0578 707054
Tip. Rossi . Sinalunga (Si)

Tel. 075 9525305

