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Oggetto : Convenzione Dottor-D   Viale 
Bramante 5/7 Fiumicino (Rm) 

 
Con la presente siamo lieti di comunicarvi che la clinica dentale Dottor-D di Parco Leonardo 
omaggia Il Comitato Quartiere Parco Leonardo e le loro famiglie della tessera familiare.  
Comunicando  il codice convenzione n° 101_17, presso la nostra clinica di Parco Leonardo, 
avrete diritto a: 
 

ü Tessera Familiare: con 30 prestazione gratuite comprese e due sedute di igiene 
dentale per tutta la vostra famiglia (fino a 5 membri). 

ü 1° Visita Gratuita e senza impegno 
ü Ortopanoramica 
ü Lastra 3D Per Diagnosi Implantare 
ü Consulenza Specialistica: Implantologia, Parodontologia, Estetica dentale, 

Ortodonzia, Gnatologia 
ü Sconto 10% Extra (Eccetto promozioni attive) 
ü Visita d’urgenza sempre garantita 7 giorni su 7 
ü Pagamenti personalizzati 

Prenota la tua visita direttamente al numero 06/94367005 
 

Il gruppo Dottor D lavora con equipe di medici selezionati accuratamente in un team basato 
sulla multi specialistica: questo ci consente di curare il paziente in maniera piu’ accurata, 
dedicandogli il massimo in base alle sue esigenze. Vengono utilizzati materiali esclusivamente 
italiani, macchinari di ultima generazione ed i protocolli sanitari sono seguiti scrupolosamente 
secondo normative. Le tecniche utilizzate dai nostri specialisti sono le piu’ all’avanguardia 
disponibili in campo odontoiatrico; servizio di assistenza anestesiologica per gli interventi piu’ 
sofisticati o per chi ha problemi di paura. 
L’Equipe coordinata dal direttore sanitario Dr. Sante Durastante specialista in chirurgia e 
protesi e’ formata da specialisti in: chirurgia implantare, parodontologia, protesi, estetica 
dentale, gnatologia e anestesia. Per i vostri bambini pedodonzia, ortodonzia , igiene dentale. 
        
 


