
ph
. L

or
en

zo
 Y

an
n 

M
or

el
li

Comune san benedetto Agost_Sett 2018_NUOVO BUM impaginato  01/08/18  18:29  Pagina 1



Comune san benedetto Agost_Sett 2018_NUOVO BUM impaginato  01/08/18  18:29  Pagina 2



 
































     







     





 

 


 



 
 




    










 


1

 

  

 

 
 

 


 



 



   


 

    

















 








 

 


    














 




  












 

     





       

































 

















2






















    



Comune san benedetto Agost_Sett 2018_NUOVO BUM impaginato  01/08/18  18:30  Pagina 5





4


  
 


    


















     






 







    












     

   
   


    


  





























    










      



 




     












 










 



















      


      


 

    











     

     


      









     

    




 

 













5

    












 











  








 
 










































  









































 

 












 
 

 





 


















 




 









  








6



  

    




   







  






































  

 



















  
  








 












  












  



















 

 


7

    



8


    




 


    



 




 




 

       

 



 

 









 


 


 


 






 





9











 
 






    









 































  
  






 













      






























       


  
































   











 





10


    












 









    






   







  







    



   





   

   





   



    



















    






    









     


    

    













   


  

    











  




   
  
















 
















    





   





11

    






























        















  















    
   





 

 
  
 

 
 




 
 

 



 












 
  
 




 


 



12



 





  
 
 





 



 










 



    



Comune san benedetto Agost_Sett 2018_NUOVO BUM impaginato  01/08/18  18:32  Pagina 15



Casa di cura privata Villa Anna SPA
Via Toscana, 159 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP)

info@clinicavillaanna.com
clinicavillaanna.com
Numero verde: 800.976808

SERVIZI DI DIAGNOSTICA
RADIOLOGIA O.P.T. E M.O.C. 

MAMMOGRAFIA • ECOGRAFIA

TAC • RISONANZA MAGNETICA

ENDOSCOPIA • COLONSCOPIA

ECG • ECOCOLORDOPPLER

CHIRURGIA
CHIRURGIA GENERALE

ORTOPEDIA 

UROLOGIA

OCULISTICA

GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA 

MEDICINA
MEDICINA GENERALE

CARDIOLOGIA

LUNGODEGENZA E RIABILITAZIONE

CURE E PRESTAZIONI SANITARIE DI ECCELLENZA, 

STRUMENTAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE. 

DAL 1948 SIAMO VICINI AI NOSTRI PAZIENTI 

E LI GUIDIAMO, PASSO DOPO PASSO, 

VERSO LA SOLUZIONE DEI LORO PROBLEMI.

PRIMA
DI TUTTO

TU

    




