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Occasione specialisti in igiene dentale R
avenna - promozione servizi odontoiatri
ci Ravenna

 Mappa

Il Centro Odontoiatrico Solarolo è una struttura completamente autono

ma, che opera in ambito odontoiatrico ed odontotecnico da 13 anni; raccogliendo e
sperienza e professionalità in entrambi i settori. La struttura è stata progettata in
modo da poter svolgere tutte le procedure di lavoro al proprio interno. In tal modo
vengono contenuti i costi ed è possibile proporre tariffe molto competitive per pre
stazioni di alta qualità. Professionalità e competenza sono garantite da professioni
sti sottoposti a cicli continui di aggiornamento (medici, assistenti e odontotecnici), c
oadiuvati da attrezzature tecnologicamente avanzate, a garanzia di un?alta qualità
delle prestazioni, in particolare sotto il profilo della funzionalità estetica, del beness
ere e del comfort di tutti i suoi pazienti. Diamo molta importanza all?igiene orale. L
?igiene della bocca è determinante per mantenere in buono stato gengive e denti.
È dunque fondamentale conoscerne l?importanza sin da bambini imparando ad es
eguire una corretta pulizia dei denti e ad usare il filo interdentale, nonché a rispett
are i controlli periodici dal dentista, che di norma devono avvenire una volta ogni 6
mesi. Il messaggio che ci preme trasmettervi è che la prevenzione abbassa forteme
nte la necessità di ricorrere alle cure dentistiche a tal proposito il centro offre la visi
ta che comprende anche l'igiene orale (ablazione del tartaro e lucidatura mediante
l?utilizzo di apposite paste abrasivo ? lucidanti ed eventuali preventivi al prezzo di 3
0 euro). Il nostro Centro Odontoiatrico esegue trattamenti individuali costruiti sul p
aziente grazie alla collaborazione di diverse figure professionali. Il nostro obiettivo
primario è quello di risolvere qualunque patologia ricorrendo a trattamenti di alto
profilo clinico al prezzo più congeniale alle possibilità economiche di ciascuno dei n
ostri pazienti, ricorrendo a formule di pagamento personalizzate.

 Descrizione
Il CENTRO ODONTOIATRICO SOLAROLO offr
e cure dentistiche di alto livello, garantendo r
isultati perfetti nel pieno rispetto delle tempi
stiche concordate. Il centro è una realtà all'a
vanguardia, che si avvale della competenza
dei migliori specialisti dell'igiene orale. Il Cen
tro promuove da sempre la campagna per la
prevenzione orale ed offre: VISITA ODONTOI
ATRICA, ABLAZIONE TARTARO SOPRAGENGI
VALE (IGIENE DENTALE) E FASE DIPHOLISHIN
G ( SMACCHIAMENTO) al prezzo speciale di 3
0 Euro! Per info e prenotazioni chiamare lo 0
54651742. Il Centro Odontoiatrico Solarolo s
i trova in via Borgo Bennoli 2, Solarolo (RA).
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€ 30

 Contatti
CENTRO ODONTOIATRICO SOLAR
OLO
Tel. 0546/51742
http://www.centroodontoiatricosol
arolo.com/
Via Borgo Bennoli, 2, Solarolo, 480
27
Nessun orario indicato
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