
Gentili iscritti, 
con grande piacere vi comunichiamo che il Centro Sociale “Acquedotto” ha stipulato una convenzione con il Centro 
Odontoiatrico Vitaldent di Ferrara, in viale Cavour, con vantaggi e agevolazioni per le cure odontoiatriche a voi dedicati. 
Vitaldent è un network di Centri Odontoiatrici di esperienza consolidata da oltre 20 anni, con una rete capillare di 80 
strutture operative in Italia e uno sta� qualificato di medici iscritti all’Albo degli Odontoiatri a cui si sono a�dati milioni di 
pazienti. Ai medici odontoiatrici, si a�anca personale dedicato all’accoglienza e un team di responsabili all’attenzione del 
paziente, punto di riferimento durante tutto il percorso di cura. L’interesse verso il benessere reale dei pazienti è dimostrato 
dalla varietà e completezza dei vantaggi:

Prima visita completa che include la valutazione specialistica, panoramica3 e relativo piano di cura consigliato, tutto 
senza impegno!

Flessibilità oraria con apertura dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 con orario continuato.

Pagamenti agevolati, per venire incontro alle vostree esigenze.

Tutte le specialità in un unico Centro per qualsiasi cura dentale: odontoiatria generale e pediatrica, ortodonzia, 
chirurgia e implantologia, protesi fissa e mobile, parodontologia ed estetica dentale.

Lo sta� Vitaldent è a vostra disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie da Lunedì a Sabato, dalle 8 alle 20. 

SPECIALE
CONVENZIONE

1. Sconto applicabile per pagamenti in contanti o con assegno/carta di credito/bancomat, sul listino vigente e consultabile presso il nostro Centro, non cumulabile con altre promozioni in corso valido fino al 31/12/2014
2. Per maggiori informazioni sulle condizioni di finanziamento e per visionare i documenti informativi rivolgersi direttamente presso il nostro Centro

3. Da e�ettuarsi necessariamente previa prenotazione e check-up per accertamento dell’idoneità clinica del cavo orale

VANTAGGI ESCLUSIVI
 PER GLI ISCRITTI

in più 15% DI SCONTO1 sullo sbiancamento dentale3

10% DI SCONTO1          oppure FINANZIAMENTO
  su tutti i trattamenti               fino a 36 mesi tan zero2
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