TARIFFARIO SOCIAL FREEZING
Costo
Onorario dei medici: Visite, monitoraggio ecografico ed ormonale,
€ 500,00
recupero di ovociti.
Onorario Clinica Alma Res: utilizzo sala operatoria per pick up
ovocitario, degenza, assistenza infermieristica, farmaci, analisi
ormonali.
€ 2.295,08
Onorario Laboratorio biologico: recupero biologico e
crioconservazione ovocitaria.
Onorario Anestesista
€ 150,00
COSTO COMPLESSIVO SOCIAL FREEZING
€ 2.945,08
€ 250,00

Conservazione Ovocitaria - rata annuale dal 2° anno

Iva (22%)

Costo totale

Esente

€ 500,00

€ 504,92

€ 2.800,00

Esente
€ 504,92

€ 150,00
€ 3.450,00

€ 55,00

€ 305,00

SCONGELAMENTO OVOCITI - FERTILIZZAZIONE - TRASFERIMENTO EMBRIONARIO
€ 1.400,00
€ 332,00

Onorario clinica
Onorario medico

€ 308,00
Esente

€ 1.708,00
€ 332,00

Il saldo del programma va effettuato il giorno del pick up (prelievo ovociti).
Nel caso si preferica pagare con bonifico bancario , il versamento va effettuato almeno 7 giorni prima.
Se la paziente dovesse sospendere il ciclo prima dell'esecuzione del pick up saranno dovuti a titolo
di rimborso spese € 500,00 per il monitoraggio ecografico ed i dosaggi ormonali.
Tariffa II ciclo: sconto del 50% sull'onorario della clinica (entro 3 mesi)
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TARIFFARIO SOCIAL FREEZING UNDER 38
Costo
Onorario dei medici: Visite, monitoraggio ecografico ed ormonale,
€ 375,00
recupero di ovociti.
Onorario Clinica Alma Res: utilizzo sala operatoria per pick up
ovocitario, degenza, assistenza infermieristica, farmaci, analisi
ormonali.
€ 1.721,31
Onorario Laboratorio biologico: recupero biologico e
crioconservazione ovocitaria.
Onorario Anestesista
€ 150,00
COSTO COMPLESSIVO SOCIAL FREEZING U38
€ 2.246,31

Conservazione Ovocitaria - rata annuale dal 2° anno

€ 250,00

Iva (22%)

Costo totale

Esente

€ 375,00

€ 378,69

€ 2.100,00

Esente
€ 378,69

€ 150,00
€ 2.625,00

€ 55,00

€ 305,00

SCONGELAMENTO OVOCITI - FERTILIZZAZIONE - TRASFERIMENTO EMBRIONARIO
€ 1.400,00
€ 308,00
Onorario clinica
€ 1.708,00
€ 332,00
Esente
Onorario medico
€ 332,00
Il saldo del programma va effettuato il giorno del pick up (prelievo ovociti).
Nel caso si preferica pagare con bonifico bancario , il versamento va effettuato almeno 7 giorni prima.
Se la paziente dovesse sospendere il ciclo prima dell'esecuzione del pick up saranno dovuti a titolo
di rimborso spese € 500,00 per il monitoraggio ecografico ed i dosaggi ormonali.
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