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Oggetto : Presentazione clinica odontoiatrica CareDENT e proposta di convenzione

CareDENT, rete internazionale con oltre 35 cliniche odontoiatriche in Italia, è lieta di presentarvi la clinica
recentemente inaugurata a Rovigo in Via G. Carducci n°82. Con la presente desideriamo pertanto sottoporre
alla Vostra cortese attenzione i servizi offerti dalla nostra clinica odontoiatrica CareDENT e proporVi una
convenzione riservata agli iscritti e ai dipendenti dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e ai loro famigliari.
Numerosi sono i vantaggi offerti da una clinica CareDENT, tra cui:
1. Presenza di tutti i trattamenti odontoiatrici e di un equipe di odontoiatri specialisti con pluriennale
esperienza in : 1) implantologia 2) ortodonzia 3) parodontologia 4) conservativa 5) endodonzia 6) odontoiatria
infantile
2. Garanzia di elevata qualità nei servizi offerti grazie alle moderne tecnologie diagnostiche presenti nella
clinica
3. Orario di apertura ampio: la clinica è aperta con orario dalle 09.00 alle 21.00 dal Lunedì al Sabato.

La tessera CareDent che permette ai singoli pazienti e a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un co
di 52 € per la Tessera Personale e 92 € per la Tessera Familiare, di avere diritto a 30 prestazioni gra
(elencate nella pagina seguente) e ad uno sconto immediato del 10% su tutte le prestazioni necessarie en
il periodo di 12 mesi di validità della tessera.

La tessera concede anche il diritto di usufruire di tutte le Promozioni (sconti) che periodicamente vengono
proposte all'interno della clinica, come la promozione speciale per apertura valida fino al 31 Gennaio 201
che permette di godere del 20% di sconto su tutti i trattamenti.

Altro segno di distinzione del servizio, è una personalizzazione delie modalità di pagamento con accesso
finanziamenti a Tasso Zero fino a 24 mesi su tutti i trattamenti o, in alternativa, fino a 5 anni con un m
tasso di interesse.

Elenco delle 30 prestazioni gratuite nel corso di validità annuale della tessera CareDent:
Diagnosi
Ablazione tartaro
Preventivo
Polish e check up di fine cura
Radiografie endorali
Visita con lo Specialista
Desensibilzzazione dentale
Visita urgente
Rimozione splintaggio
Diagnosi con telecamera intraorale
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• Ortopantomografie
• RVG
• Applicazione topica del fluoro
• Sigilatura solchi
• Otturazioni provvisorie
Incappucciamento diretto
Incappucciamento indiretto
Ceratura diagnostica
Analisi occlusale
Molaggio selettivo
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Estrazione dei denti decidui
Montaggio sull'articolatore
Lucidatura
Diagnosi parodontale
Cementazione di corone e ponti
Apertura e drenaggio degli ascessi
Misurazione tasche gengivali
Disinfezione annuale delle protesi mobili
Istruzioni per l'igiene dentale
Kit annuale per la pulizia dentale

PROPOSTA DI CONVENZIONE ESCLUSIVA PER L'ORDINE DEI GIORNALISTI PEL VENETO VALIDA NELLA
CLINICA CAREDENT DI ROVIGO (ROÌ

Fatte le di cui sopra premesse, proponiamo all'Ordine dei Giornalisti del Veneto, la
convenzione che prevede la Tessera Personale GRATUITA e l'eventuale Tessera
Familiare (valida per tutti i familiari nello stato di famiglia) al costo della Tessera
Personale (52 €, anziché 92 €).

Per usufruire della convenzione, si prega di esibire in clinica il Tesserino professionale
iscrizione all'Ordine in regola con la quota annuale (si terrà presente che la scadenza
pagamento della quota è fissata al 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo un minim
lasco).

La convenzione ha validità di un anno solare. La prima scadenza è fissata al 31.12.20
Successivamente sarà rinnovabile in forma tacita, salvo disdetta da comunicarsi per
iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza. Ugualmente per eventuali modifiche.

Con l'auspicio di averVi fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

