
Dental Extra - via Montebello 31, 44121 Ferrara  | tel 0532242776 |
Whatsapp 3248212637 | P. IVA 03918151204 | sito www.dentalextra.it

https://www.google.com/search?q=centro+smm+bologna&oq=centro+smm+bologna&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30j69i60l2.3434j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Buongiorno, 

siamo il CENTRO ODONTOIATRICO DENTAL EXTRA di Ferrara in via

Montebello 31.

Saremmo interessati a stipulare una Convenzione per prestazioni
Odontoiatriche per i vostri dipendenti/soci.

La stessa convenzione è valida presso le altre strutture del gruppo:

ODONTOSMILE SRL, via dell'Artigianato 9, Molinella (BO) 

Tel. 051882651 - email info@dentalsmilebo.it

CENTRO SMM SRL, via Lemonia 3/A, Bologna

Tel. 0510973240 - email info@centrodontoiatricosmm.it

Attenti alla crescita professionale adottiamo le ultime terapie in
campo odontoiatrico e ci avvaliamo di strumenti di ultima
generazione, ad esempio TAC per la diagnostica delle immagini se

richiesta dai nostri medici, la CAD-CAM per le impronte digitali, la

possibilità di operare in sedazione semi-cosciente, solo su

indicazione dei nostri medici, in presenza dei nostri anestesisti. 

Cure semplici come le otturazioni, le devitalizzazioni, protesi
fisse su denti naturali (singole e multiple corone), protesi
mobili (dentiere parziali, totali e scheletrati). 

Implantologia ( guidata ed ove possibile a carico immediato),

protesi fisse e semi-fisse su impianti, sia per piccole che grandi

riabilitazioni. Interventi complessi di rigenerazione dell’osso

mascellare (piccola e grande rigenerazione, anche con innesto

di osso autologo) 

Protesi estetiche, come le faccette vestibolari per un sorriso

più armonico. 

Cure e sigillature per bambini 
Ortodonzia per bambini ed adulti, tradizionale e con le

mascherine trasparenti. 

Igiene dentale semplice e complessa. 

Ci occupiamo di ogni branca che interessa l’Odontoiatria: 
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Affrontiamo il nostro lavoro con passione e grande professionalità:

ci contraddistingue una genuina attenzione al paziente e la

nostra missione è “ Un giorno senza sorriso è un giorno perso”

ispirata da Charlie Chaplin. 

Il nostro listino è molto competitivo sul territorio nazionale e

anche rispetto ad alcune realtà estere (per alcune prestazioni è

pari a circa il 50% in meno) pur mantenendo alto il livello di
qualità. I nostri prodotti, infatti, hanno un alto standard

qualitativo ed i nostri manufatti protesici sono certificati dai
nostri laboratori di Bologna.
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Prima visita gratuita 

Prima igiene gratuita 

Indagini diagnostiche radiologiche (TAC e Panoramica) gratuite per uso

interno.

Sbiancamento estetico, solo se indicato dal medico al 20% di sconto dal

costo di listino

 10% di sconto su tutti i trattamenti solo per pagamenti personalizzati

con bancomat, bonifico, carta di credito o assegno. 

Per il pagamento con la possibilità di finanziamento a tasso zero fino a

24 mesi o finanziamento agevolato fino a 60 mesi non viene applicata la

tariffa con il 10% di sconto. 

SERVIZI OFFERTI

Ogni famiglia avrà l'opportunità di acquistare una Family Card, di seguito le varie

tipologie di card:

Prima Igiene gratuita 

Prima visita gratuita 

Indagini diagnostiche radiologiche (TAC e Panoramica) gratuite per uso

interno.

Comprende altre 1 igiene da effettuare nell’arco dell’anno.

Per ogni prestazione eseguita (esclusa igiene dentale e visite gratuite)

verrà assegnato un timbro ed al raggiungimento di 10 timbri verrà

omaggiato uno spazzolino elettrico o uno sbiancamento dentale, solo

se indicato del medico. 

1) Family Card per 1 persona dal costo di 50,00€:

FAMILY CARD
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Prima Igiene gratuita 

Prima visita gratuita

 Indagini diagnostiche radiologiche (TAC e Panoramica) gratuite per uso

interno. 

Comprende altre 4 igiene da effettuare nell’arco dell’anno 
Per ogni prestazione eseguita (esclusa igiene dentale e visite gratuite)

verrà assegnato un timbro ed al raggiungimento di 10 timbri verrà

omaggiato uno spazzolino elettrico o uno Sbiancamento dentale,

solo se indicato del medico.

3) Family Card da 4 a 5 persone al costo di 125,00€: 

Prima Igiene gratuita 

Prima visita gratuita 

Indagini diagnostiche radiologiche (TAC e Panoramica) gratuite per

uso interno. 

Comprende altre 2 igiene da effettuare nell’arco dell’anno 

Per ogni prestazione eseguita (esclusa igiene dentale e visite gratuite)

verrà assegnato un timbro ed al raggiungimento di 10 timbri verrà

omaggiato uno spazzolino elettrico o uno Sbiancamento dentale,

solo se indicato del medico. 

2) Family Card da 2 a 3 persone al costo di 75,00€:

Dental Extra Srl
Amministratore

Gaetano Scalone
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Corona Metallo Ceramica

Corona in Zirconio

Impianto + Moncone + Corona

Arcata Completa in Resina su 4 impianti

(impianti + protesi provvisoria + protesi definitiva)

Arcata Completa in Composito su 4 Impianti

(impianti + protesi provvisoria + protesi definitiva)

Arcata Completa in Zirconio su 4 Impianti

(impianti + protesi provvisoria + protesi definitiva)

449€

(*) In caso di variazioni nei prezzi di listino, queste verranno comunicate tempestivamente a tutte le parti interessate.

Di seguito alcuni dei nostri prezzi di listino: 

4490€

4900€

5900€

499€

898€
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