
 in
fo

rm
az

io
n

e 
sa

n
it

ar
ia

 a
i s

en
si

 d
el

la
 L

eg
ge

2
4

8
 (L

eg
ge

 B
er

sa
n

i)
 d

el
 0

4
/0

8
/2

0
0

6

Speciale 

Autunno

8 5 0
F A M I G L I E
 ogni anno si affidano 

ai nostri medici

0365 81196
Viale G. Marconi, 4 Vestone

il Dentista a Vestone
vicino alle persone

da oltre 35 anni sul territorio
5,0

5 su 5

I SERVIZI PIÙ APPREZZATI

• Impianti dentali in 24 ore

• Ortodonzia invisibile

• Sedazione cosciente

• Interventi indolore

• Materiali d’eccellenza

• Personale altamente qualificato

• Impronte digitali

• Pagamenti personalizzati

Direttore Sanitario: dott. Salvatore Greco

0365 81196Richiedi
una prima visita

Viale G. Marconi, 4 Vestone

CI TROVI ONLINE

Centro Dentale
Vestoneclinic Dott. Greco

VITACLINIC è parte delle
cliniche Seven Valley

333 247 0852



Chi si prenderà cura del tuo sorriso

Pagamenti

personalizzati

flessibili in base

alle tue esigenze

0365 81196

Sedazione

Cosciente:

per cure 

indolore

Pagamenti

personalizzati

flessibili in base

alle tue esigenze

Prezzi
Sempre

Accessibili

Le soluzioni di pagamento per tutte le cure 
dentali in clinica sono completamente 
personalizzabili, anche senza anticipo.

La mission di Vestoneclinic è curare le persone 
attraverso rapporti umani solidi. Questo 

comporta fare del nostro meglio per costruire 
una cultura all’interno del nostro team che sia 

incentrata sulla persona.

Contatto Famigliare
Massima Professionalità
Orari Flessibili

La mission di Vestoneclinic è curare le persone 
attraverso rapporti umani solidi. Questo 

comporta fare del nostro meglio per costruire 

Contatto Famigliare
Massima Professionalità

Ci trovi a Vestone
Viale G. Marconi, 4
Scopri le altre realtà del gruppo
Seven Valley vai su sevenvalley.it

MEDICO ODONTOIATRAMEDICO ODONTOIATRA
IMPLANTOLOGO

333 247 0852

2. INTERVENTO1. VISITA 3. NUOVO SORRISO
Un nostro medico 
dentista implantologo 
ti visita e valuta 
l'intervento da 
compiere. 

In un intervento di un'ora 
e mezza circa (massimo 
tre): rimuoviamo i denti 
compromessi se presenti, 
posizioniamo gli impianti 
dentali, prendiamo le 
impronte 3D.

Entro il terzo giorno 
mettiamo i denti. Sono 
denti provvisori di lunga 
durata esteticamente 
eccellenti, che verranno 
sostituiti con i definitivi 
dopo un minimo di sei mesi.

2. INTERVENTO2. INTERVENTO 3. NUOVO SORRISO3. NUOVO SORRISO
Un nostro medico 
dentista implantologo dentista implantologo 

In un intervento di un'ora In un intervento di un'ora 
e mezza circa (massimo e mezza circa (massimo e mezza circa (massimo 

Entro il terzo giorno 
mettiamo i denti. Sono mettiamo i denti. Sono 

COME FUNZIONA?

Impianti dentali in 24 ore

 Un nuovo sorriso
in pochi giorni

Denti fissi a carico immediato è un intervento indicato
a persone adulte di qualsiasi età che possono beneficiare
di impianti dentali,  anche in situazioni di poco osso. 

• Comodo pagamento a rate

• Personale altamente qualificato

grazie ai nostri IMPIANTI DENTALI850 ogni anno tornano a sorridere 

• Visite di controllo sempre incluse

• Centro specializzato vicino casa

Ufficio
Postale


