FamiCord • Listino prezzi 2020
Con FamiCord puoi scegliere la formula di pagamento più vicina alle tue esigenze
Conservazione presso il Laboratorio di Varsavia (PL) – New Jersey (USA)
Conservazione con la formula prepagata
Quota iniziale

Processamento
e conservazione
20 anni

Processamento
e conservazione
25 anni

Processamento
e conservazione
30 anni

1 materiale

€ 190

€ 1.900

€ 2.100

€ 2.200

2 materiali

€ 190

€ 2.300

€ 2.500

€ 2.600

Materiale Biologico
preservato1

Conservazione con la formula del rinnovo annuale presso il Laboratorio a Varsavia (PL)
Materiale Biologico
preservato1

Quota iniziale

Processamento

Pagamento
annuale

1 Materiale

€ 190

€ 990

€ 65

2 Materiali

€ 190

€ 1.390

€ 75

Nota bene: I prezzi sopraindicati sono in vigore per i parti con data presunta entro il 31/10/2020

Conservazione presso il Laboratorio di Contone (CH)
Conservazione con la formula prepagata
Quota iniziale

Processamento
e conservazione
20 anni

Processamento
e conservazione
25 anni

Processamento
e conservazione
30 anni

1 materiale

€ 190

€ 2.200

€ 2.400

€ 2.500

2 materiali

€ 190

€ 2.600

€ 2.800

€ 2.900

3 materiali

€ 190

€ 2.900

€ 3.100

€ 3.200

Materiale Biologico
preservato1

Modalità di pagamento
RATEALE: pagamento in 3 o 6 rate
• Pagamento della Prima Rata entro 10 giorni al ricevimento
del Certificato di Crioconservazione
• Quota saldo in 3 o 6 rate al ricevimento del Certificato di
Crioconservazione
Hai bisogno di pagare in più rate? Scopri il Servizio Soisy
sul retro del foglio

STANDARD: pagamento in 2 tranche
• Quota iniziale € 190 all’adesione
• Quota saldo entro 10 giorni dal ricevimento
del Certificato di Crioconservazione

Quote servizi aggiuntivi
Pacchetto di Assistenza al trapianto2
Doppia Sacca di conservazione3

€ 150
€ 200

NB: tutti i prezzi indicati sono con IVA 22% inclusa.

1. 		La dicitura materiale biologico è riferita a:
		
Sangue Cordonale, Tessuto Cordonale, Placenta
2. 		Il servizio comprende: tutte le analisi necessarie per l’utilizzo
clinico, assistenza e consulenza medica
3. Il Servizio viene effettuato se il volume del sangue cordonale
prelevato al momento del parto sarà superiore a 60 mL

Con la formula Soisy puoi pagare il servizio di crioconservazione
di tuo figlio fino a 48 rate. Scopri come
REQUISITI PER POTER PAGARE A RATE CON SOISY
Per accedere al pagamento rateale Soisy, è sufficiente essere:
• maggiorenni
• residenti in Italia da almeno 3 anni
• con un reddito costante e dimostrabile
• senza protesti o segnalazioni nelle banche dati creditizie
• titolari di un conto corrente attivo
COSA FARE IN 3 SEMPLICI PASSI
1 - Accedi al link per fare la richiesta di finanziamento, shop.soisy.it/famicord
2 - Inserisci tutte le info richieste e tieni a portata di mano (o cellulare) i seguenti documenti e info:
• IBAN sul quale volete far addebitare e prelevare in automatico la rata ogni mese
(Soisy è completamente online e non chiederà mai di andare a fare la fila in posta per un bollettino)
• documento di identità fronte retro
• tessera sanitaria fronte retro
• selfie che tiene in mano il documento di identità ben visibile,
• in alcuni casi viene chiesto anche un documento di reddito, e in particolare:
- l’ultima busta paga, per i lavoratori dipendenti
- l’ultima dichiarazione dei redditi (730 oppure Modello Unico), per i liberi professionisti
- il CUD o cedolino della pensione o il modello OBIS, per i pensionati
3 - Una volta che hai inserito tutte le info e caricato i documenti, attendi l’esito delle verifiche dei documenti
da parte del supporto clienti Soisy riceverai una mail entro 24h dall’inserimento della tua richiesta.
Per qualsiasi problema contattaci al numero 02 29529611.

Grazie alla formula Soisy, scegliere di conservare
le cellule staminali con FamiCord è ancora più facile!

Iban: Unicreditbanca IT07 Z 02008 01639 000100711140
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