
La salute è il regalo più prezioso... 
con la  FIDELITY CARD LARC 

che ti permetterà di ottenere sconti e vantaggi
per effettuare prestazioni sanitarie di qualità!

Cosa prevede la Fidelity Card LARC:
Sconto del 10% su tutte le prestazioni sanitarie eseguite in regime privato* (escluso le prestazioni effettuate 
in regime di intramoenia). 
Numero Dedicato per le prenotazioni private: 011-0341777.
Accesso diretto senza prenotazione: 
- per gli esami di laboratorio (sul sito www.larc.it giorni e orari di ogni sede), anche in convenzione con il SSN;
- per gli esami radiologici privati (sul sito www.larc.it giorni e orari di ogni sede).  
Sportello d’accettazione riservato per le prestazioni private. 
Servizi extra riservati: inviti a screening gratuiti e offerte promozionali dedicate .
Iscrizione alla newsletter del Gruppo LARC per essere mensilmente aggiornato via mail sulle promozioni, i 
nuovi servizi, le iniziative e le attività dei Poliambulatori LARC. 

A chi è destinata la Fidelity Card LARC:
I vantaggi della Fidelity Card LARC sono riservati a te e ai tuoi familiari diretti (coniuge, genitori, figli)!
 

* Lo sconto non è comulabile con altre promozioni in corso.
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Ritira così la tua 
Fidelity Card LARC:

Recati nella sede LARC a te più comoda entro il 
31/12/2019 (trovi l’elenco completo sul retro) per 
attivare la tua card. 

Presenta questo coupon e ritira la tua Fidelity 
Card plastificata

Usufruisci del 10% di sconto sul listino privato*

Prenota le tue visite specialistiche ed esami 
diagnostici al numero a te riservato 011.0341777

*escluso medici in intramoenia



LARC
C.so Venezia, 10 - Torino
Via Mombarcaro, 80 - Torino  
Via Sempione, 148/C - Torino
Via D’Oria, 14/14 - Ciriè (To)
Via Rieti, 30 - Grugliasco (To)
T.011.0341777 (Prenotazioni private)
T.011.2484067 (Prenotazioni SSN)
ODONTOLARC Centro Odontoiatrico
Via Cervino, 60 - Torino
Via Mombarcaro, 80 - Torino
T. 011.2305128 / 335.1539243

CENTRO MEDICO DI FISIOKINESITERAPIA GIORDANA 2
Via Giordana, 2 - Torino
T. 011.596252 
CENTRO MEDICO CHIRURGICO FREIDOUR
Via Freidour, 1 - Torino
T. 011.7719077
STUDIO MEDICO PINEROLESE
Via Gatto, 28 ang. Via Juvenal - Pinerolo (To)
T. 0121.321681

La Fidelity Card LARC è valida presso tutti i centri del Gruppo LARC

La tua salute è preziosa! Esami di laboratorio | Diagnostica per immagini| Diagnostica 
strumentale | Visite mediche specialistiche | Day Surgery e Chirurgia ambulatoriale complessa|  
Check up personalizzati | Fisiokinesiterapia e Idrokinesiterapia |  Medicina dello sport | Medicina 
del lavoro | Centro odontoiatrico. 

Il Gruppo LARC 
Gruppo LARC, presente da quasi 50 anni a Torino, con 
10 strutture specialistiche dislocate sul territorio, è 
punto di riferimento nell’erogazione di servizi sanitari 
in Piemonte, sia in convenzione con il SSN che in regime 
privato. Accreditato dalla Regione Piemonte in fascia 
A (massimo livello di qualità) assicura costantemente 
ai propri utenti la disponibilità di apparecchiature 
all’avanguardia, la collaborazione di personale 
amministrativo e sanitario altamente specializzato 
ed in continuo aggiornamento con un’esperienza 
consolidata nell’erogazione di servizi sanitari.

Oltre 300 persone tra Medici Specialisti, Infermieri, 
Tecnici, Impiegati lavorano con impegno per 
fornire a 320.000 pazienti l’anno esami diagnostici, 
visite specialistiche, fisiokinesiterapia e chirurgia 
ambulatoriale in regime di day surgery. 


