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E’ stata stipulata la convenzione con Dentalday Srl, clinica
odontoiatrica con sede operativa unica in Via A. Gramsci, 37 a
Monterotondo (RM).
La clinica Dentalday è una struttura odontoiatrica di eccellenza: il focus è quello di dare al paziente un
servizio a 360°. Si avvale della collaborazione in equipe di numerosi specialisti e delle più innovative
tecniche diagnostiche e terapeutiche del settore.
Le priorità sono la correttezza, il rispetto e la professionalità nei confronti del paziente.
Alla Dentalday Tecnologie all’ avanguardia come:
 Ortopantomografia digitale , Rx digitali, Telecamera intraorale, Laser, Protesi flessibili
 Protesi cad/cam, Ortodonzia invisibile, Implantologia guidata, Sedazione cosciente con anestesista
 Cure specifiche per i bambini – Pedodonzia, Protesi metal‐free

Previste per i dipendenti e loro famiglie le seguenti agevolazioni:
‐ Prima visita gratuita, comprensiva di OPT (Ortopanoramica digitale) e piano di cura completo;
‐ Una seduta di Igiene dentale gratuita inclusa in un pacchetto di cure accettato dal paziente;
‐ Sconto del 20% sul prezzo di listino delle prestazioni odontoiatriche (inclusa chirurgia ed
ortodonzia).
‐ PACCHETTO FAMIGLIA : 2 adulti + 2 bambini (< 12 anni) – 4 sedute di Igiene dentale al costo di 2
‐ PACCHETTO IMPLANTOPROTESI: IMPIANTO (componentistica INCLUSA) + CORONA IN
BIOMEDICALE E CERAMICA € 1.350
Previste ampie possibilità di rateizzazioni e finanziamenti personalizzati grazie all’accordo con
società finanziarie che offrono le migliori condizioni economiche.
Attivazione della pratica direttamente in studio.
Vengono eseguite prima visita e prestazioni a pazienti diversamente abili in sedazione cosciente
Esistente un convenzionamento diretto con le seguenti assicurazioni sanitarie, per le quali sono a
disposizione dei pazienti assicurati i relativi listini nazionali:
‐
‐

Prontocare
Fasdac

UNISALUTE e FASI in via di perfezionamento.

Per il listino/tariffario rivolgersi all’UARC
DENTALDAY Clinica odontoiatrica
Via A. Gramsci, 37 ‐ 00015 Monterotondo (RM) Tel. 06.83082655
info@dentalday.eu www.dentalday.eu
www.uarc.cnr.it
P.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma Tel. 064993.3296-3414

