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CONVENZIONE CRAL ABI  
 
Con la presente, la sottoscritta, Dott.ssa Aida Beatriz Gomez, in qualità di Biologa Nutrizionista, 
con studio privato in Roma, Via Massimi 7, si propone di attivare una convenzione con il CRAL 
ABI, che preveda la possibilità, per gli aderenti e per i loro familiari, di usufruire di un servizio di 
Consulenza Nutrizionale con una riduzione del 15% sulla tariffa normalmente applicata. 
La Dott.ssa Aida Beatriz Gomez è iscritta all’Albo Nazionale dei Biologi, nr. AA_071077, ed è 
abilitata all’esercizio della Professione.  
 
Tipologie di intervento oggetto della convenzione: 

• Consulenza dietetica e valutazione dello stato nutrizionale 
• Misurazione della composizione corporea 
• Elaborazione piani alimentari personalizzati 
• Educazione alimentare 
• Alimentazione in gravidanza, allattamento e menopausa 
• Piani alimentari a supporto di terapie come diabete, ipercolesterolemia, ipertensione 
arteriosa, malattie autoimmuni, tumori, osteoporosi e malattie ginecologiche 
• Intolleranze e allergie alimentari 
• Specialista in celiachia, nell’alimentazione nella terza età e in quella pediatrica 
• Controlli periodici dello stato nutrizionale 

 
 

L’accesso alle prestazioni avverrà previa prenotazione telefonica o via email 
ai seguenti recapiti: cell.: 3405229403 - email: dott.aidabg@gmail.com 

 
 
Tariffario in regime di convenzione %15  
 
 Prezzo pieno Sconto 15% 
Consulenza dietetica, valutazione dello stato nutrizionale e 
piano alimentare 100€ 85€ 

Controlli periodici dello stato nutrizionale 50€ 42€ 
Prestazioni di carattere sanitario esenti da IVA e deducibili fiscalmente 
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I miei servizi comprendono  
•Consulenza dietetica e valutazione dello stato nutrizionale 

•Misurazione della composizione corporea 

•Elaborazione piani alimentari personalizzati 

•Educazione alimentare 

•Alimentazione in gravidanza, allattamento e menopausa 

•Piani alimentari a supporto di terapie come diabete, 

ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, malattie 

autoimmuni, tumori, osteoporosi e malattie 

ginecologiche 

•Intolleranze e allergie alimentari 

•Specialista in celiachia e nell’alimentazione nella terza età 

•Controlli periodici dello stato nutrizionale

Per informazioni ed 
appuntamenti: 

Dott.ssa Aida Beatriz Gomez 
Biologa nutrizionista 
 
Cell. 340 5229403 
E-mail dott.aidabg@gmail.com 

Via Massimi 7, 00136 Roma  
(zona Balduina)

STUDIO DI NUTRIZIONE 
Dott.ssa Aida Beatriz Gomez

PRENOTA SUBITO LA TUA VISITA AL 340.5229403
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