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 Mappa
Studio dentistico Dott. Marco Zaro Lo studio dentistico Dott. Zaro è
presente a Caneva, in provincia di Pordenone. Nasce con l’obiettivo di creare una st
ruttura accogliente e ben organizzata con diverse professionalità, per assicurare pr
estazioni di elevato standard qualitativo. Lo studio garantisce l’utilizzo di materiali d
i alta qualità per lavori eseguiti da veri professionisti, in costante aggiornamento. L’
obiettivo principale del dott. Marco Zaro e del suo Staff è quello di creare e manten
ere nel tempo un rapporto di fiducia con i propri pazienti, offrendo massima trasp
arenza sui tanti servizi proposti: visita dentistica per igiene e prevenzione, conserva
tiva, endodonzia, protesi, implantologia, chirurgia orale, paradontologia, pedodonzi
a e ortodonzia. Prima visita e preventivi gratuiti: Lo studio Dott. Zaro offre la possib
ilità di effettuare una prima visita dentistica gratuita, senza nessun impegno. Ti asp
ettiamo per conoscerci e capire insieme quali sono le problematiche insorte, la pre
venzione o la terapia da attuare. I preventivi e la prima visita non sono vincolanti. I
noltre, potrai dilazionare e personalizzare i pagamenti senza nessuna spesa di inter
essi addebitata a tuo carico.

 Descrizione
Lo studio dentistico Dott. Zaro è attivo in pro
vincia di Pordenone presso la sede di Caneva
. Il Dott. Marco Zaro ha creato una struttura
accogliente e ben organizzata per le cure de
ntali, che soddisfa le aspettative dei propri p
azienti e garantisce i lavori eseguiti, sempre
tramite prestazioni di elevato standard quali
tativo. Utilizza materiali di prima qualità, lav
orando con grande passione e seguendo un
percorso di aggiornamento costante. Il pazie
nte viene accolto in un ambiente moderno, f
unzionale e rassicurante, in cui gli appuntam
enti di prime visite e i controlli periodici sono
sempre gratuiti. INFO E CONTATTI V. Marcon
i, 30 - 33070 CANEVA (PN) MAIL: dott.zaro@g
mail.com TEL. 0434 79479 CELL. 348 002608
2 WHATAPP: 348 0026082 Lun - Ven: 09.00 11.30 | 16.00 - 19.00 Prenota la tua visita: Si
riceve su appuntamento. Flessibilità di orario
per esigenze particolari. Lo studio risponde t
elefonicamente anche fuori orario al pubblic
o con servizio di deviazione di chiamata.
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Occasione studio dentistico Odontoiatr
a a Pordenone – Offerta Chirurgia orale
a Pordenone

 Contatti
DOTT. MARCO ZARO - ODONTOIA
TRA
Tel. 043479479
http://www.zarostudiodentistico.it/
index.php
Via Marconi, 30, Caneva, 33070
Nessun orario indicato
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