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clinicatrentadue@gmail.com

Oggetto: Richiesta di collaborazione mediante convenzione.

Gentili Signori,
Clinica Trentadue è lieta di offrire a tutti gli appartenenti al CRAL GRUPPO MONTEPASCHI e loro familiari,
servizi di Odontoiatria a prezzi agevolati.
Noi di Clinica Trentadue svolgiamo la nostra professione attraverso un lavoro d'equipe, il nostro organico si compone di
medici specializzati nelle diverse branche dell'odontoiatria che interagiscono in sinergia continua e collaborativa cosi da
progredire professionalmente e fornirsi un vicendevole autocontrollo e uno stimolante confronto per fornire al paziente
le migliori prestazioni mediche e relazionali.
Sia i clinici che le igieniste che le assistenti alla poltrona dispongono di competenze specifiche all'avanguardia ottenute
anche attraverso un continuo aggiornamento tecnologico e professionale volto soprattutto al corretto impiego dei
sistemi di sterilizzazione.
E proprio alla sterilizzazione abbiamo prestato particolare attenzione, destinando una sala specifica per questo settore ed
attrezzandola con autoclavedi classe B, sigillatrce e termodisinfettore di ultima generazione che ci permettono di
assistere i nostri pazienti con strumentario in kit imbustato singolarmente ed aperto dai nostri clinici personalmente
davanti ad ogni singolo paziente a cui viene riservato.
Il nostro studio si sviluppa su 240 mq e dispone di tre sale operative con riuniti e attrezzate con monitor su cui è
possibile visionare e ricevere informazioni riguardo radiografie effettuate con ortopanoramico presente in studio e/o
fotografie realizzate con fotocamera intraorale dai nostri medici.
Particolare attenzione è rivolta alla cura dei nostri piccoli pazienti per cui disponiamo di sala d'attesa dedicata ed ai
quali forniamo cefalometria digitale a basso dosaggio per valutazioni ortodontiche.
Degno di particolare nota è il nostro settore implantologico di cui si occupano professionisti che collaborano con
l'università della Sapienza. Tramite le moderne tecniche di intervento, i materiali di eccellenza e la chirurgia computer
guidata potrete contare su un lavoro di altissima qualità e pregio estetico a prezzi contenuti e ragionevoli.
L'impiego di materiali di primaria marca provenienti da produttori con certificazioni CEE ed internazionali assicura
l'elevato standard di qualità dei nostri prodotti che associato ad una politica di prezzi contenuti e vantaggiosi ci permette
di offrirvi le seguenti condizioni di favore:

PROMOZIONE A VOI RISERVATA
Pulizia denti

a soli

9.90*

*Promozione valida fino al 31 dicembre 2017

Particolare sconto a Voi riservato sulle prestazioni odontoiatriche
Di seguito alcuni esempi:

Prima visita odontoiatrica
Radiografia endorale digitale
Ortopanoramica digitale
Telecranio digitale (cefalometria per ortodonzia)
Otturazione in composito a 1 superficie
Cura canalare di dente monocanalare
Cura canalare di dente tricanalare
Corona provvisoria
Corona in porcellana
Corona in zirconio
Impianto osteointegrato
Protesi mobile totale (per arcata)
Scheletrato con ganci (per arcata)
Ribasamento protesi totale
Estrazione semplice
Estrazione complessa
Estrazione molare del giudizio in inclusione mucosa
Ortodonzia mobile (per anno)
Ortodonzia fissa (per anno)

PREZZO

SCONTATO

60,00
15,00
40,00
50,00
79,00
149,00
249,00
49,00
399,00
499,00
899,00
1100,00
1100,00
400,00
59,00
99,00
249,00
1350,00
1950,00

gratis
gratis
gratis
47,00
75,00
140,00
235,00
46,00
379,00
474,00
854,00
1045,00
1045,00
389,00
56,00
94,00
235,00
1280,00
1850,00

Siamo lieti di fornire ai nostri pazienti modalità di pagamento personalizzate in modo
da soddisfare le esigenze di ognuno fino alla possibilità di finanziare l'intero importo
delle cure.
Ci auguriamo che vogliate prendere in seria considerazione la possibilità di accogliere la Nostra proposta di
convenzione,
in attesa vogliate gradire distinti saluti.
•

Locandina in allegato

Roma, gennaio 2017

