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PROPOSTA DI
CONVENZIONAMENTO
AZIENDALE

PROPOSTA DI CONVENZIONAMENTO AZIENDALE

TRASPARENZA, RISPARMIO E QUALITÀ.
ANDARE DAL DENTISTA NON SARÀ PIÙ
UN PROBLEMA!

Clinica Dentale Il Giglio nell’ottica di rendere il servizio più vicino e accessibile nelle zone di competenza è interessata
a proporre condizioni particolari ai dipendenti delle aziende selezionate sul territorio.
La proposta di convenzionamento riguarda i seguenti servizi:

Clinica Dentale il Giglio nasce a Scarperia dal progetto di un
gruppo di professionisti ed ha l’obiettivo di garantire un’assistenza
odontoiatrica eccellente con costi accessibili a tutti.

• Ablazione tartaro e istruzione all’igiene
• Seduta di fluorizzazione (per arcata)
• Sbiancamento (per seduta)

Di nuova concezione e cura in ogni dettaglio Clinica Dentale Il
Giglio è dotata delle più moderne strumentazioni necessarie per
la cura do ogni patologia della cavità orale nel massimo rispetto
dei protocolli di igiene, sterilizzazione e sicurezza.

All’interno della Clinica Dentale Il Giglio i servizi di igiene e prevenzione
vengono svolti da medici odontoiatri garantendo così la massima
professionalità e serietà di tali interventi.
Le operazioni sopra citate vengono svolte mediante l’ausilio di prodotti
leader sul mercato (EMS e NUPRO) garantendo così i più elevati
standard qualitativi.

Tutti i materiali utilizzati sono certificati rispettando la normativa
CE secondo quanto disposto dal ministero competente e di qualità
garantita.
Un’equipe di dentisti qualificati opera all’interno della clinica con
l’obiettivo di creare un rapporto di fiducia duraturo con ogni
singolo paziente.

AREA CONSERVATIVA

AREA IGIENE E PREVENZIONE

ORARI DELLA CLINICA

33,00 €
12,00 €
55,00 €

La Clinica Dentale il Giglio
è aperta nei seguenti orari:
Lunedì / Venerdì: 9.00 – 20.00
Sabato: 9.00 – 13.00

• Cura di carie ed otturazione
con resine fotopolimerizzanti

In linea con la mission di fondo “garantire un’assistenza odontoiatrica
eccellente con costi accessibili a tutti”, il sevizio conservativo come la cura
di carie e relative otturazioni, viene svolto senza fare nessuna distinzione di
prezzo in merito all’ampiezza e alla complessità della carie.
Le operazioni svolte dell’operatore sono essenzialmente tre: anestesia,
pulitura della cavità, otturazione.
In tutte le fasi vengono utilizzati prodotti di altissima qualità (per trasparenza
di seguito elencati: Articaina Pierrel, Tibulicic, Scotchbond, GAenial, IDS)
in modo da garantire l’eccellenza del servizio.

AREA CHIRURGIA ORALE E IMPLANTOLOGIA

AREA ORTODONZIA

• Estrazione
• Impianto dentale + abutment su impianto
+ corona in zirconio
• Corona in zirconio
• Protesi totale

• Terapia ortodontica fissa (per anno)
• Terapia ortodontica mobile (per anno)

65,00 €
1.050,00 €
400,00 €
500,00 €

Anche nello svolgimento di questi servizi, la Clinica Dentale il Giglio ha
studiato prezzi e condizioni molto accessibili per la collettività (in questa
convenzione ancor più vantaggiosi) senza rinunciare alla qualità dei
materiali utilizzati.
Fra i nostri partner vi sono infatti le aziende leader del settore
dell’implantologia dentale (BTLock, JDental care, Prodent), che
garantiscono nel tempo un impianto duraturo ed efficace.

56,00 €

1.700,00 €
1.300,00 €

La terapia ortodontica può essere sviluppata in modalità fissa
(apparecchio fisso) oppure mobile (apparecchio mobile).
Solo grazie ad un’attenta diagnosi e allo studio delle diverse anomalie
della costituzione, sviluppo e posizione dei denti è possibile definire la
migliore soluzione per il soggetto.
Anche in questo caso, la Clinica Dentale il Giglio si avvale di partner
altamente qualificati per poter offrire ai propri clienti la migliore soluzione
con elevati livelli di qualità.

ULTERIORI SERVIZI
Sconto del 10% su ogni servizio trattato.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Lo Staff
Clinica Dentale Il Giglio

I vantaggi sopra riportati sono strettamente personali e sono validi per i
dipendenti dell’azienda selezionata e per i familiari entro il primo grado.
Il servizio è usufruibile previo appuntamento e previa verifica del
nominativo. L’azienda selezionata dovrà inviare lista dipendenti per
permettere il controllo della convenzione.

