
ACCORDI +TECA SBAM 
 

MEDICO /SANITARIO                                                            nuovo accordo   

ORGANIZZAZIONE INDIRIZZO SCONTISTICA/AGEVOLAZIONE 

 
Farmacia Borghesio 

Beinasco  
Corso Cavour 45 

Sconto del 10% sui parafarmaci, esclusi prodotti già scontati 
e prodotti procurati 
 

  Farmacia Comunale 
Sant’Anna 

Beinasco-Borgaretto 
Via Orbassano 2 

Sconto del 10% su cosmesi, parafarmaco e farmaco da 
banco già presenti in farmacia e non cumulabile con 
promozioni in corso 

Farmacia 
Sant'Edoardo 

 

Nichelino 
Via Buonarroti 1/C 

 
Sconto del 10% 

 
Cascina Nonna 

Mariuccia Centro 
servizi medici 

 
Moncalieri 
Largo Pastrengo 3 

Visite di medicina sportiva al costo di € 40 per le agonistiche 
e € 35 per le non agonistiche; sconto del 7% sulle 
prestazioni odontoiatriche 
www.cascinanonnamariuccia.com  
 

Implant clinic 
studio dentistico 

Chieri 
Corso Torino 123 

Sconto del 20%, previa visita medica 

 
 
 
 

OASIMEDICA 
 

Per info: 
O11-18922718 

Borgaretto (fraz. 
Beinasco), Buttigliera 
Alta, Chivasso, Cossato, 
Grugliasco, Loano, 
Rivoli, Torino via 
Delleani, Torino via 
Fabrizi, Vinovo, Garino 
(fraz. di Vinovo) 
 

Tariffario agevolato su tutti i servizi erogati: 
-prima visita odontoiatrica gratuita e senza impegno con 
panoramica (se necessaria) 
-sconto 20% su tutti i trattamenti odontoiatrici (escluso 
promozioni e dentosofia) 
-sconto 10% su visite specialistiche e indagini         
diagnostiche 
-trattamenti fisioterapici a partire da € 30 
-visite a valutazioni fisiatriche da € 50 
-visita generale da medico di fiducia € 10 
-certificato medico sportivo non agonistico a € 24 … 
 (Vedi allegato ESTESO ) 

www.oasimedica.it  
 

 
 

Farmacie Comunali 
Torino SpA 

34 farmacie in Torino + 
farm. comunale di San 
Maurizio Canavese, 
Chieri (3 sedi) e 
Villastellone 
(vedi elenco completo 
in allegato) 

sconto 15% sul parafarmaco (cosmetici, prodotti erboristici, 
integratori, igiene orale e del corpo, articoli sanitari ed 
elettromedicali, medicazione, articoli per l'infanzia etc.) 
(Vedi allegato ESTESO ) 
www.farmaciecomunalitorino.it  
 

Farmacia 
 Santa Chiara 

Bruino 
Via Torino 63 

Sconto del 10% sui parafarmaci ad esclusione delle offerte 
Sistema Carta Fedeltà UNICA 

 
Farmacia Popolare 

Orbassano 
Piazzetta dei Filatoi 4 

Sconto del 5% cumulabile ad altre offerte sul parafarmaco e 
integratori alimentari 
www.farmaciapopolareorbassano.it  

 
Farmacia San Giovanni  

Orbassano 
Strada Volvera 23 

Sconto del 10% 

http://www.cascinanonnamariuccia.com/
http://www.oasimedica.it/
http://www.farmaciecomunalitorino.it/
http://www.farmaciapopolareorbassano.it/


Salutestore 
Parafarmacia 

Ortopedia  
Dott. Palumbo 

 
Rivalta di Torino 
Via Balegno 1 

Sconto del 10% su acquisto articoli ortopedici, sanitari, 
veterinari, parafarmaci, dermocosmetici … 
www.salutestore.com  

Farmacia Gavotti  
Dott. Carlo 

 

Rosta 
Via Buttigliera Alta 15 

Sconto del 10% sui parafarmaci e integratori alimentari, 
escluse offerte in corso 

 Farmacia Antonio 
Cavallera  

Vinovo 
Via Cottolengo 42 

Sconto del 10% sul parafarmaco esclusi prodotti già scontati 

 
Farmacia San Martino 

Vinovo 
Piazza Rey 22 

Sconto del 10% sul parafarmaco esclusi prodotti già scontati 
www.farmaciasanmartinovinovo.it  

Parafarmacia 
 Santa Maria 

Vinovo 
Piazza 2 Giugno 5 

Sconto del 5% sulle calzature, eccetto merce già 
scontata/periodo dei saldi 

Ambulatorio 
Veterinario                                  

Dott. Roberto Macario 

 
Rivalta di Torino 
Via Rivoli 17 

Sconto del 10% su visita ; sconto 10% sulla chirurgia 
(anestesia esclusa) 
 www.ambulatorioveterinariorivalta.com  
 

 

L’elenco delle opportunità attive per i sostenitori delle biblioteche SBAM è costantemente aggiornato. 
Per informazioni su +TECA visitate il http://bibliodipiu.it  

oppure scrivete a biblioteca+teca@comune.beinasco.to.it 
 

http://www.salutestore.com/
http://www.farmaciasanmartinovinovo.it/
http://www.ambulatorioveterinariorivalta.com/
http://bibliodipiu.it/
mailto:biblioteca+teca@comune.beinasco.to.it

