1.

REGALATI UN SORRISO

Seduta di igiene orale con lucidatura a 30,00 €
Il pacchetto comprende: visita con seduta di igiene orale per la pulizia dei denti con
rimozione del tartaro, smacchiamento e lucidatura

2.

CONTROLLA IL TUO SORRISO/ IL TUO SORRISO DA UN’ALTRA PROSPETTIVA: LA NOSTRA!
VISITA DENTISTICA PIU’ PANORAMICA (meno 25 %)
Il Pacchetto comprende: visita specialistica con consulto odontoiatrico gratuita, e
panoramica dentale a 40,00 €
Controlla il tuo sorriso per capire con lo specialista che trattamenti effettuare.
Valorizza il tuo sorriso, ti aspettiamo!
Contattaci tramite il form PRENOTA ON-LINE

3.

SCONTO 15 % TRATTAMENTO ORTODONTICO INVISIBILE, INVISALIGN DAI (3000 AI 5000 €)
Invisalign® è un sistema di mascherina trasparenti in grado di risolvere un’ampia gamma di
problemi di disallineamento dei denti. Le mascherine sono create su misura in modo da
offrire il massimo del comfort e, a differenza degli apparecchi fissi, è possibile rimuoverle in
qualsiasi momento favorendo una più semplice igiene orale quotidiana.
I denti si spostano gradualmente fino a raggiungere la posizione finale desiderata e definita
con il medico. Il ClinCheck, un piano di trattamento virtuale 3D, mostra i movimenti dentali
previsti nel corso della terapia.
Ti aspettiamo per una visita specialistica gratuita

4.

TRATTAMENTO IPERSENSIBILITA’
Sensibilità dentale: è possibile curarla.
Vieni a trovarci, valuteremo insieme il miglior percorso per trattare i disturbi dovuti
alla recessione gengivale o alla perdita di smalto.
L’offerta propone visita specialistica odontoiatrica gratuita e mascherine per
trattamento ipersensibilità su misura € 80,00 invece € di 150,00.
Vieni a trovarci, ti aspettiamo

5.

ILLUMINA IL TUO SORRISO

Trattamento di sbiancamento semplice ed efficace direttamente a CASA TUA!
Kit per seduta di sbiancamento domiciliare 150,00 € invece di 250,00 €
Kit sbiancamento domiciliare + seduta igiene orale 180,00 € invece di 320,00 €
Contattaci, e saremo contenti di valutare insieme la soluzione migliore per le tue necessità

