
www.clinicailleone.it

NUOVA APERTURA A LONATO

030 6480003

030 6480003

Via Mantova, 4 

Lonato del Garda (BS)

030 6480003

WhatsApp: 380 6979197
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Ambiente famigliare

Orari flessibili

Direttore Sanitario: 
Dott. Pio Paraggio. 
Informazione sanitaria 
ai sensi della Legge 284 
(legge Berani) del 04/08/2006.
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Il Leone Dentisti del 
Territorio è parte delle 
cliniche Seven Valley

Dove
ci trovi

Prenota ora una
Prima visita

A 3 minuti dal Centro 
Commerciale Il Leone
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Uno dei nostri punti di forza è negli interventi di implantologia a carico 
immediato. È una tecnica innovativa che consente di effettuare in una sola 
seduta l’estrazione e l’inserimento degli impianti in titanio. 
Tutti i nostri impianti hanno una certificazione di conformità per garantire 
eccellenza. 

Impianti Dentali in 24 ore

Ortodonzia
Endodonzia e Conservativa
Protesi Dentarie
OPT digitale
Impronte Digitali
Scansioni 3SHAPE TRIOS

Un nuovo centro dentale,  
la stessa familiarità.

Dall’esperienza delle cliniche Seven Valley (6 realtà attive) nasce 
“Il Leone” Dentisti del Territorio a Lonato del Garda, a pochi 

minuti dal rinomato centro commerciale.
I medici che troverai hanno esperienza decennale e sono scelti 

da più di 2500 pazienti ogni anno. 
Prova la differenza: sentiti in famiglia anche dal dentista!

I Servizi offerti

Chi si prenderà cura del tuo Sorriso

Nella nostra clinica i pazienti 
possono scegliere una sedazione 
effettuata da un anestesista, che 
genera una condizione di totale 
rilassamento, annullando il dolore.

Sedazione Cosciente

TAC inclusa

TARIFFE SU MISURA
Nessuna sorpresa nella cura 
dentale grazie a prezzi accessibili 
con sconti dedicati.

ESAMI INCLUSI
TAC inclusa e innovazione: hai la 
certezza di essere curato con le 
tecnologie più avanzate.

FINANZIAMENTI A TASSO 0
Garantire la massima qualità nelle 
cure può incidere nelle finanze di 
singoli e famiglie: proponiamo 
piani di finanziamento agevolati 
su misura.

SUPPORTO COSTANTE
Eseguire una corretta igiene orale 
è fondamentale come è 
fondamentale il supporto che il 
dentista offre al paziente.

Come facciamo la differenza

Dott. 
Alfredo Stilo

Odontoiatra implantologo

Dott. 
Andrea Papa

Igienista dentale

Dott. 
Pio Paraggio

Odontoiatra implantologo e 
Direttore Sanitario

Dott. ssa
Daiana Don

Odontoiatra 

Dott.ssa 
Diana Pontoglio

Odontoiatra

Monica Tartari
Referente e front office


