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6°regola: effettua una visita ed una igiene orale ogni 6 mesi

Novità
Caro/a paziente,
eccoci al 5° numero di questa news, oggi
parleremo di :

RADIOFREQUENZA E ANTIAGING
Si tratta di una tecnologia altamente
innovativa utilizzata nel trattamento
antiaging . Approvata nel 2001 dalla FDA
americana si utilizza per il trattamento di
inestetismi del viso come rughe ed
accumuli adiposi. Cosa c’entra con
l’odontoiatria?…bene è da tempo che i
dentisti curano l’aspetto dei tessuti
periorali e lo fanno spesso con iniezioni di
acido ialuronico, ottimo metodo ma
invasivo! Ecco con la radiofrequenza
abbiamo ottimi risultati, massimo comfort
e niente punture!

Continua l’offerta:
al prezzo del solo sbiancamento

Sbiancamento + igiene orale
Sbiancamento + brillantino
Sbiancamento + solarium
ma soprattutto potrai pagare a

rate senza interessi TAEG 0,0

fino a 18mesi
Per avere maggiori informazioni puoi
rivolgerti ad Eleonora che ti dara’ tutte le
spiegazioni necessarie e potrà illustrarti le
interessanti promozioni “studiate” per
premiare la fiducia che riponi in noi.

Per tutto il 2010
SCONTO 10%
Sulla CONSERVATIVA
Questa news rappresenta l’opinione di chi scrive, se non
vuoi riceverla più basta che tu ce lo comunichi Iscrivendo
a info@morandiodontoiatria.it

Adesso siamo diventati

DERMAL INSTITUTE MEDICAL CENTER
Si, da oggi possiamo offrirti anche questo servizio,
ci siamo dotati della tecnologia a radiofrequenza
che ci consente di darti un trattamento antiaging
confortevole, piacevole ed estremamente efficace!
Una“coccola”come l’hanno definita le prime
pazienti che hanno partecipato ai nostri Open Day
gratutiti! Con una applicazione al mese per 15
mesi otterrete risultati stabili per più di un anno
dopodiché saranno sufficienti richiami ogni 4 mesi,
ma fin dalla prima seduta rimarrete stupiti
dall’effetto immediato! Dai vieni a provarla
gratuitamente, chiama Eleonora e prenota una
seduta gratuita in Open Day!!! Ti aspettiamo per
offrirti un sorriso ancora più radioso!

CLEARSTEP
CEREC 3D
GLAMSMILE
RADIOFREQUENZA
IMPLANTOLOGIA
PROTESI IMMEDIATA
SBIANCAMENTO
BLSD, ESTETICA…..
Questo e molto altro ogni
giorno per offrirti il

SORRISO DEI TUOI
SOGNI
IN PIENA SALUTE!

Le prossime news periodiche
direttamente sulla tua @mail,

comunicacela!

www.morandiodontoiatria.it

Scrivi le tue domande od opinioni,
risponderemo volentieri e
cresceremo insieme
info@morandiodontoiatria.it

Tel 057320285

