
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

PREMESSA 

La Clinica del Sale di Faloppio offre, mediante il sistema AEROSAL (dispositivo medico 
CE 1868), sedute di Haloterapia basate sulla somministrazione per via inalatoria di particelle 
di sale iodato nebulizzate a secco; tali particelle sono di dimensioni ideali per raggiungere 
tutte le sezioni delle vie respiratorie, portando notevoli effetti benefici all’organismo. 
Il sale inalato, oltre ad avere un effetto battericida, è in grado di portare un miglioramento 
al nostro apparato immunologico difensivo. 
 

CONVENZIONE 

La “Clinica del sale Faloppio” di Faloppio (CO) stipula la convenzione con il Comitato 
Esecutivo Locale I.P.A. di Como, riservando a tutti i Soci IPA, ai Card Convenzionati e 
rispettivi familiari degli sconti come di seguito riportato: 
  
20% di sconto: 

• Seduta di prova 

• Seduta singola ingresso adulto o adulto con un bambino 

• Seduta singola ingresso fino a quattro persone 

• Tessere base ingresso adulto o adulto con un bambino 
 
10% di sconto: 

• Tessere Famiglia ingresso fino a quattro persone 
 
In allegato nostro listino prezzi. 
 
L’agevolazione verrà riconosciuta a tutti gli iscritti al Comitato Locale I.P.A. di Como che 

esibiranno la “Tessera di Socio I.P.A.” oppure la “Card Convenzioni” dell’anno in corso. 

 

La presente Convenzione avrà durata annuale a far data dalla sottoscrizione e s’intenderà 

tacitamente rinnovata per ugual periodo, salvo comunicazione di disdetta di una delle parti. 

 
 
 

Como, 12 Febbraio 2016 

 

Clinica Del Sale Faloppio 

Via Campagna, 96 – 22020 Faloppio (CO)     Il Presidente 

Tel. 031 4479548 – Mob. 328 6754580              Faretra Domenico 
Email: info@aerosafaloppio.it       Comitato Esecutivo Locale 
Sito Web: www.aerosalfaloppio.it               I.P.A. – Como 



 

CLINICA DEL SALE – FALOPPIO 

VIA CAMPAGNA 96 - 22020 FALOPPIO (CO) 

Tel. 031 4479548 - Fax 031 4479549 – Mob. 328 6754580 

info@aerosalfaloppio.it  www.aerosalfaloppio.it 

 ORARI DI APERTURA: 

 Da LUNEDI’ a VENERDI’  9.00 – 12.00 15.00 – 19.00 

 SABATO    9.00 – 12.00 14.00 – 18.00 

E’ possibile fissare appuntamenti fuori dall’orario di apertura. 

 LISTINO PREZZI: 

 Promozione valida per i nuovi clienti: 

    ingresso Seduta di prova fino a 4 persone  € 30,00 

 Seduta Singola 

   ingresso adulto o adulto con un bambino  € 30,00 

   Ingresso fino a 4 persone           € 40,00 

 Tessera Base 

         Ingresso adulto o  5 sedute 7 sedute 10 sedute 13 sedute 

   adulto con un bambino € 115,00 € 150,00  €  200,00  €  250,00 

 

 Tessera Famiglia (open) 

    5 sedute 7 sedute 10 sedute 13 sedute 

   Ingresso fino a 4 persone         € 160,00 € 210,00  €  280,00  €  350,00 

 

N.b. I bambini fino a 10 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

 

Tutte le tessere hanno una validità di 12 mesi dalla data di acquisto. 


