Studio Dentistico

Dott. Marco Calvi
ODONTOIATRA

Spett.le
SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO
Piazza S. Ambrogio,5 -20123-Milano

Milano, 24 Luglio 2017

A seguito della Vs. gradita richiesta vi confermiamo la nostra disponibilità ad una
convenzione per i vostri associati.
Si precisa che la convenzione è estesa a tutti gli iscritti al Sindacato Autonomo di
Polizia (S.A.P) Segreteria Provinciale di Milano rappresentato nella persona del
Segretario Provinciale P.T. Massimiliano Pirola e ai loro famigliari di primo grado, a
cui sarà garantito un trattamento esclusivo e privilegiato a prezzi vantaggiosi.
Lo studio dentistico del Dott. Calvi sito in Milano 20124, via G. Lazzaroni n°4, è
all’avanguardia nella tecnologia e nelle innovazioni scientifiche, e si occupa di tutte le
discipline odontoiatriche: Implantologia, Protesi fissa e mobile, Ortodonzia
Tradizionale e Invisibile, Chirurgia, Parodontologia (cura delle gengive, es. piorrea),
odontoiatria estetica (sbiancamenti etc.), Pedodonzia (cura dei bambini fin dai 5 anni
di età), inoltre riserva particolare attenzione alle cure dell’anziano. Offre inoltre la
possibilità di fare interventi in sedazione cosciente anche sui bambini più ansiosi.
Lo studio dentistico del Dott. Calvi promuove nella sua mission lo sviluppo di una
cultura di attenzione ai bisogni del paziente di tutte le età, improntata sulla sua
centralità.

Il convenzionante riconoscerà agli iscritti S.A.P che esibiranno la tessera di
appartenenza al Sindacato valida per l’anno in corso, le seguenti condizioni di favore:
• Pacchetto di benvenuto comprendente: PRIMA VISITA ODONTOIATRICA,
CHECK-UP COMPLETO E PREVENTIVO, ABLAZIONE DEL TARTARO E
SBIANCAMENTO AIR-FLOW .
•

Le famiglie degli iscritti che hanno figli o nipoti nella fascia di età da 5 a 14 anni,
possono far visitare gratuitamente i piccoli almeno ogni 12 mesi.

• A tutti gli associati, e familiari del SAP segreteria di Milano e provincia, verrà
applicata una riduzione del 15% sul tariffario ufficiale dello studio (con le tariffe
principali normalmente applicate) che per maggiore trasparenza rimane
consultabile presso la Segreteria Provinciale del SAP di Milano; le prestazioni
sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 d.p.r 633/72 e soggette ad imposta di
bollo di € 2,00, quando le singole prestazioni superano il valore di € 77,47
• Possibilità di pagamenti Personalizzati e rateizzati.
La presente convenzione ha efficacia immediata e vale un anno dalla data della
sottoscrizione, si rinnoverà tacitamente di anno in anno a meno che non sia
comunicata disdetta in forma scritta entro 90 giorni dalla scadenza.
Richiedere un Appuntamento
Per richiedere un appuntamento o informazioni telefonare al numero 02.67074043
• Dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 18.30
LO STUDIO CALVI RESTERA’ APERTO FINO AL GIORNO 11 AGOSTO 2017
Cordialmente,
Dott. M. Calvi

