ASSOCIATED PROFESSORS
STUDIO ASSOCIATO MEDICO ODONTOIATRICO
Via Pan 18 00158 Roma
TeL A6183791591
C.F.i P.Iva 1 1680751002
CENTRO ODONTOIATRICO DENTALGAIA srl
Via della Maglianal3Z2
00148 Roma
Te1.0665001603

P.iva02024141000
Roma 06104/17
Spett.le
Associazione Nazionale Carabinieri
Presidenza Nazionale
Via C.A. Dalla Chiesa 1/A
cap 00141 Roma
e-mail :convenzioni@assocarabinieri.it

Oggetto: Proposta di convenzione.

Si propone alla Vostra attenzione, n.s. migliore proposta di sconto rivolta:

o

A tutti i tesserati dell' Associazione Nazionale Carabinieri , nonché ai relativi familiari

se

accompagnati dal convenzionato.

Il

Prof. Luca Testarelli è responsabile di entrambi i poli odontoiatrici e si awale di collaboratori
specialisti per ogni singola disciplina.
Vengono eseguite tutte le prestazioni inerenti I'odontoiatria tra cui si annoverano Igiene e
prevenzione, Parodontologia, Odontostomatologia, Ortognatodonzia, Gantologia, Conservativa,
Endodonzia, Odontoiatria estetica, Chirurgia orale ed Implantologia, Protesi convenzionale e con
tecnologia Cad-Cam (restauri protesici metal-free).
Con la proposta di cui in allegato, intendiamo venire incontro alle esigenze del personale indicato in
oggetto, effettuando cessioni di beni e/o prestazioni di servizi a tariffa agevolata.
Al fine di poter fruire della presente offerta sarà necessario l'esibiztone della tessera personale di
riconoscimento della Vostra Amministrazione.

IGIENE E PARADONTOLOGIA
o Ablazione tartaro (unardtrta)

o
r

Curettage (a quadrante)

€ 39,00
€ 55,00

Sbiancamento ambulatoriale con Laser ad arcata

€ 125,00

CONSERYATIVA ED ENDODONUA
o Carie ed oturazione mininvasiva

o
o
o
o

Carie ed otturazione con composito estetico semplice
Terapiaendodonticamonocanalare compresa specificazione
Tempia endodontica bicanalare compresa specificazione
Terapia endodontica ticanalare compresa specificazione

CHIRURGIA ED IMPI.A}ITOLOGIA
o Eshazione di dente o radice semplice
o Es;tazione di dente o radice semplice complessa
o Esfiazione di dente o radice in inclusione ossea
o Toilette chirurgica / rimodellamento sresta
o Impianto endoosseo osteointegrato (non compreso di corona protesica)
. Componentisticaimplantare
PROTESI
Corona fissa in zirconio con tecnologia Cad Cam
Protesi mobile totale per arcata con denti in resina
Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana
Protesi scheletrata mobile in lega

r
r
o
o

€ 49,00
€ 95,00

€ 110,00
€ 160,00
€ 280,00

€ 55,00
€ 95,00

€ 190,00
€ 38,00
€ 490,00
€ 390,00

€ 600,00
e 945,00

€ 1390,00
€ 1150,00

Note Bene: ( Le corone in Zirconio con tecnologiaCad Cam sono il massimo in termine di estetica
e firnzionalita e mediamente costato w.ZORV/o in più di quelle in porcellana).

RADIOLOGIA

o Cbtc

(presente nella sede di Via Pan 18

)

In attesa di rm favorevole risconto, si porgono distinti saluti.

CENTRO
Sede
c0133
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2

€ 85,00

