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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 traspa
renza sui tanti servizi proposti: visita dentistica per igiene e prevenzione, conservati
va, endodonzia, protesi, implantologia, chirurgia orale, paradontologia, pedodonzia
e ortodonzia. Prima visita e preventivi gratuiti: Lo studio Dott. Zaro offre la possibilit
à di effettuare una prima visita dentistica gratuita, senza nessun impegno. Ti aspett
iamo per conoscerci e capire insieme quali sono le problematiche insorte, la preve
nzione o la terapia da attuare. I preventivi e la prima visita non sono vincolanti. Inol
tre, potrai dilazionare e personalizzare i pagamenti senza nessuna spesa di
interessi addebitata a tuo carico.

 Descrizione
Questo Studio È Un Centro Di Eccellenza In I
mplantologia Lo studio utilizza impianti in tit
anio di un'azienda leader a livello internazion
ale nel settore dell’implantologia dentale. ???
? Contattaci per maggiori informazioni. INFO
E CONTATTI Via Marconi, 30 - 33070 CANEVA
(PN) TEL. 0434 79479 CELL. 348 0026082 Pre
nota la tua visita: Si riceve su appuntamento.
Flessibilità di orario per esigenze particolari.
Lo studio risponde telefonicamente anche fu
ori orario al pubblico con servizio di deviazio
ne di chiamata.
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Offerta studio dentistico specializzato i
n implantologia a Pordenone – Occasion
e impianti in titanio dentista a Pordeno
ne

 Contatti
DOTT. MARCO ZARO - ODONTOIA
TRA
Tel. 0434 79 479
http://www.zarostudiodentistico.it/
index.php
Via Marconi, 30, Caneva, 33070
Nessun orario indicato
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