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 PRIMO CONSULTO 

  

■ CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO DEL PRIMO CONSULTO 

□ Fattura inviata non pagata – 0 € 

□ Spostamento del primo consulto ad altra data – 0 € 

□ Spostamento del primo consulto medico già confermato – quota non rimborsabile 

 
 

           CICLO DI EMBRIODONAZIONE DA CONGELATO 
  
Per il ciclo di trattamento con embrioni donati, il cliente è tenuto a corrispondere una tassa di prenotazione di 
500 €. La prenotazione è valida per sei mesi dalla data di emissione della fattura proforma. 

Se la cliente: 

■ È ANCORA INTERESSATA AGLI EMBRIONI CONFERMATI 

□ Ma sono già trascorsi sei mesi, è possibile di estendere la prenotazione su richiesta del cliente 
pagando la quota annuale di conservazione del materiale biologico di 150 €. 

■ ANNULLA IL TRATTAMENTO A CAUSA DI GRAVI PROBLEMI DI SALUTE 

□ Se il trattamento viene annullato per gravi problemi di salute, confermati da una certificazione medica 
scritta, la quota di prenotazione di 500 € sarà rimborsata.  

■ ANNULLA IL TRATTAMENTO PER PROPRIA DECISIONE 

□ Se il trattamento viene annullato per volontà propria, la tassa di prenotazione 500 € non potrà essere 

rimborsata. 

    
 

          CICLO DI OVODONAZIONE 
  
Per il ciclo di trattamento con ovociti donati, la cliente è tenuta a corrispondere una quota di prenotazione di 
500 € subito dopo la conferma della data del trattamento. 

Se la data del pick-up della donatrice viene offerta e confermata, l'importo per il trattamento dev’essere 
corrisposto totalmente entro e non oltre otto settimane prima del pick-up. 

Se la cliente annulla il trattamento e quindi cancella la data già prenotata del pick-up della donatrice: 

■ A CAUSA DI GRAVI PROBLEMI DI SALUTE 

□ Se il trattamento viene annullato per gravi problemi di salute, confermati di una certificazione medica 
scritta, la quota di prenotazione di 500 € sarà rimborsata. 

□ Nel caso in cui sia già stata corrisposta la quota di 4300 € per il trattamento, e la cliente è costretta 
al suo annullamento per gravi motivi, tale importo sarà rimborsato. 

■ ANNULLA IL TRATTAMENTO PER PROPRIA DECISIONE 

□ Se il trattamento viene annullato per volontà propria, la quota di prenotazione di 500 € non potrà 

essere rimborsata. 

□ Nel caso in cui sia già stata corrisposta la cifra di 4300 € per il trattamento, e la cliente decide di 
annullarlo per decisione propria, tale importo non potrà essere rimborsato. 

 

 


