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 Mappa
S. Michele Centro Odontoiatrico a Pinerolo in Provincia di Torino è il pun
to di riferimento per il vostro sorriso e benessere dentale dal 1982. Presso lo studio
professionale, in via Giovanni Ribet 5 trovi un team di esperti al servizio dei tuoi de
nti, offriamo numerosi servizi che riguardano l'implantologia, la chirurgia orale, l'or
todonzia per adulti e bambini, la pedodonzia (dentista dei bambini), parodontologi
a, conservativa, gnatologia, endodonzia, igiene, protesi fissa e mobile, detartarasi e
sbiancamento dentale. Dedichiamo inoltre particolare attenzione alla prevenzione
dei tumori della bocca. La nostra equipe è costantemente aggiornata sulle ultime t
erapie e tecnologie e lavora in sinergia al fine di garantirvi le migliori cure per le diff
erenti necessità. Il Team S. Michele Centro Odontoiatrico è composto da odontoiat
ri, odontoiatri pediatrici, ortodontisti, medici chirurghi, igienisti dentali, odontotecn
ici, ciascuno preparato nel proprio lavoro con l'obiettivo di soddisfare al meglio ogn
i paziente. Dedichiamo la massima cura al sorriso dei nostri pazienti e alle loro fam
iglie, alle quali abbiamo riservato particolari pacchetti acquistabili online, che perm
ettono loro di risparmiare rispetto al nostro usuale tariffario di studio, in quanto si
riduce il lavoro di segreteria, la prestazione viene pagata anticipatamente e si riduc
ono i mancati pagamenti. Prenotando online su WWW.CENTROODONTOIATRICOSA
NMICHELE.IT, è possibile acquistare un pacchetto da 1 o 2 sedute per una persona
singola o per nucleo familiare, scopri le opzioni disponibili e scarica il tariffario aggi
ornato direttamente dal sito.
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Quando i denti subiscono danni e non è più
possibile recuperarli diventa necessario affid
arsi ad una protesi dentale. Presso S. Michel
e Centro Odontoiatrico di Pinerolo in Provinc
ia di Torino puoi trovare, insieme ad un tea
m di odontoiatri e professionisti, la soluzion
e protesica più adatta al tuo sorriso. Che si tr
atti di una protesi fissa o mobile, di corone,
ponti, faccette dentali o impianti le soluzioni
sono numerose, una vasta diversità di soluzi
oni in base alle differenti necessità. Contatta
ci per fissare un appuntamento e vista il nost
ro sito per saperne di più! Proponiamo anch
e soluzioni rateizzate e con finanziamenti a t
asso zero. --- S. Michele Centro Odontoiatric
o a Pinerolo in Provincia di Torino è il punto
di riferimento per il vostro sorriso e
benessere dentale dal 1982. Presso lo studio
professionale, in via Giovanni Ribet 5 trovi un
team di esperti al servizio dei tuoi denti, offri
amo numerosi servizi che riguardano l'impla
ntologia, la chirurgia orale, l'ortodonzia per a
dulti e bambini, la pedodonzia (dentista dei
bambini), parodontologia, conservativa, gnat
ologia, endodonzia, igiene, protesi fissa e m
obile, detartarasi e sbiancamento dentale. D
edichiamo inoltre particolare attenzione alla
prevenzione dei tumori della bocca. La nostr
a equipe è costantemente aggiornata sulle u
ltime terapie e tecnologie e lavora in sinergia
al fine di garantirvi le migliori cure per le diff
erenti necessità. Il Team S. Michele Centro O
dontoiatrico è composto da odontoiatri, odo
ntoiatri pediatrici, ortodontisti, medici chirur
ghi, igienisti dentali, odontotecnici, ciascuno
preparato nel proprio lavoro con l'obiettivo
di soddisfare al meglio ogni paziente. Dedich
iamo la massima cura al sorriso dei nostri p
azienti e alle loro famiglie, alle quali abbiam
o riservato particolari pacchetti acquistabili
online, che permettono loro di risparmiare ri
spetto al nostro usuale tariffario di studio, in
quanto si riduce il lavoro di segreteria, la pre
stazione viene pagata anticipatamente e si ri
ducono i mancati pagamenti. Prenotando on
line su WWW.CENTROODONTOIATRICOSAN
MICHELE.IT, è possibile acquistare un pacche
tto da 1 o 2 sedute per una persona singola
o per nucleo familiare, scopri le opzioni disp
onibili e scarica il tariffario aggiornato diretta
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mente dal sito.

 Contatti
S. MICHELE CENTRO ODONTOIAT
RICO
Tel. 0121397878
http://centroodontoiatricosanmich
ele.it/
V. Giovanni Ribet 5, Pinerolo, 1006
4
Nessun orario indicato

