
Piano estivo
Coste sicure 2013

Guardie turistiche
Centri dialisi vacanze

Postazioni 118

Cagliari
Quartu S.Elena

Villasimius

Pula

Teulada
Domus
de Maria

Sarroch

Capoterra

Castiadas

Solanas

Geremeas

Muravera

Villaputzu

Isili

Monastir

guardie turistiche

postazioni coste sicure

postazioni annuali medicalizzate

centri dialisi vacanze

Pula
c/o Casa della Salute
traversa via Tigellio
(giorno e notte)

Teulada
vico Marconi 9 
tel. 070 9270087
(giorno e notte)

Quartu/Flumini
c/o sede guardia medica

di Quartu Sant'Elena 
via Caserma 

tel. 070 826494
(giorno e notte)

Villaputzu
Loc. Porto Tramatza c/o complesso turistico 
“Porto Corallo" 
tel. 070 9938071 
(turno diurno dalle 8:00 alle 20:00)

Muravera
località Costa Rey c/o campeggi
LE DUNE 
tel. 070 9919082 
(giorno e notte)

Castiadas
Località San Pietro c/o Casa della Marina 
(complesso turistico "Garden Beach") 
tel. 070 9948030 
(turno diurno dalle 8:00 alle 20:00)

Villasimius
c/o Guardia Medica, via Regina 
Elena 
tel. 070 791374
(giorno e notte)

Solanas
via Santa Barbara, 3 
tel. 070 750795 
(turno diurno dalle 8.00 alle 20.00)

postazioni annuali 118

!
Il servizio di guardia medica turistica, attivo dal 1° luglio, è a pagamento. Per coloro che ne hanno diritto è garantito il rimborso dalla regione di residenza.

Il servizio di 118 è gratuito e la chiamata può essere e�ettuata da qualsiasi apparecchio telefonico senza pre�sso e senza credito,

esclusivamente per i casi di emergenza-urgenza.

user
Nota
togliere

user
Nota
sostituire con la leggenda, ma con lo stessa carattere di questa scritta e stessa grandezza e magari i quadrati a sinistra (ma vedi tu da che parte stanno meglio secondo te...)

user
Nota
portare più su la cartina

user
Nota
togliere il punto esclamativo

user
Nota
secondo me si può lasciare lo sfondo azzurro e mettere la scritta in nero grande abbastanza (cioè leggibile, magari con in grassetto le parole a pagamento e gratuito)

user
Nota
sostituire indirizzo villaputzu:piazza Marconi, 1tel. 070997138

user
Nota
aggiungere a pulate. 0709209894

user
Nota
correggere castiadastel. 0709949064

user
Nota
il logo asl mi sembra un po grandetto...che dici? :)




