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OGGETTO :

PROPOSTA CONVENZIONE ODONTOIATRICA

La clinica odontostomatologica Venice Dental Center di Mestre nasce dall’esigenza di fornire un
servizio di odontoiatria a prezzi vantaggiosi di elevata qualità con garanzia sia dei materiali che
del lavoro senza bisogno di varcare i confini italiani e perdere inutilmente tempo con i “ prezzi
civetta “.La ns struttura di nuova realizzazione (2010) è costituita da 9 sale chirurgiche, sala
radiografica digitale, sala sterilizzazione e laboratorio odontotecnico interno specializzato
all’avanguardia ed equipe di medici e paramedici esperti. Sicuri di farLe cosa gradita con la
presente proponiamo la nostra disponibilità per stipulare una convenzione a tutti gli iscritti del
Sindacato di Polizia SIULP di Venezia incluse le famiglie.
In allegato inviamo la carta servizi base con le principali prestazioni erogate ( convenzionate Siulp)
e relativi prezzi riservati , rammentando che di base la scontistica varia dal 10 al 30% in relazione
alla tipologia di prestazione. La proposta di convenzione prevede:
► VISITA – ORTOPANTOMOGRAFIA – PIANO DI CURA E PREVENTIVO GRATUITO
► PAGAMENTI AGEVOLATI CON FINANZIAMENTI
INOLTRE VENICEDENTALCENTER E’ :
► PERSONALE MEDICO E ASSISTENZIALE CON PLURIENNALE ESPERIENZA
► PIANI DI CURA ESEGUITI DA UNICO MEDICO
► SERVIZIO PAZIENTI ODONTOFOBICI (PAURA DEL DENTISTA)
► MATERIALE ODONTOTECNICO CERTIFICATO E DI QUALITA’
► STRUTTURA MEDICA E STRUMENTAZIONE ALL’AVANGUARDIA
► GARANZIA E SICUREZZA DEI SERVIZI EROGATI
► ORARI D’ACCESSO AI SERVIZI FLESSIBILI E CONTINUATI
► RAGGIUNGIBILE FACILMENTE CON QUALSIASI MEZZO
► AMPI PARCHEGGI GRATUITI
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Premesso che
1 La SIULP intende mettere a disposizione ai propri soci iscritti e relativo nucleo familiare la convenzione
che agevoli l’accesso a servizi nel settore Medico odontoiatrico, chirurgia impiantare e ortognatodonzia
si conviene
2. La Venice dental center (VDC) si obbliga a prestare a favore dei dipendenti della SIULP e del loro nucleo
familiare – da intendersi comprensivo di coniuge, figli,parenti e soggetti conviventi – prodotti e servizi come
descritti nell’allegato 1 facente parte integrante delle presente proposta;
3. Le condizioni agevolate si applicano ai coloro i quali in grado di esibire la tessera d’appartenenza al
SINDACATO SIULP, dal momento del perfezionamento della prestazione in applicazione della
convenzione;
4. E’ inteso che SIULP non ha nessun obbligo a fronte della prestazione e che il pagamento dei prodotti e
servizi oggetto della presente proposta di convenzione forniti dalla VDC dovranno essere regolati
direttamente tra la società e il convenzionato;
5. relativamente alla pubblicità o promozione dei contenuti della proposta di convenzione resta inteso che
qualsiasi iniziativa che coinvolgano la VDC o SIULP, i rispettivi marchi dovranno essere preventivamente
autorizzati da parte delle stesse. Resta inteso che SIULP porterà a conoscenza dei propri iscritti il
contenuti della proposta attraverso i suoi normali canali di comunicazione.
6. è data a ciascuna delle parti, SIULP e VDC, diritto di recesso con effetto immediato in caso di
inadempimento dei termini della presente convenzione o di fatti gravi che possano essere lesivi
dell’immagine di una delle due parti con semplice comunicazione all’indirizzo sotto indicato;
7. La convenzione avrà la durata di 1 anno dalla data della medesima e si rinnoverà tacitamente di anno in
anno, in mancanza di una disdetta da parte di una delle parti da inviarsi come descritto al punto 6;
8. Le condizioni agevolate contenute nell’allegato 1 possono essere modificate ad ogni scadenza con
comunicazione come descritto al punto 6.
9. per quanto non previsto nella presente proposta di convenzione si applicano le norme di legge;
Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione in merito e certi della Vs. cordiale cenno di riscontro
cogliamo l’occasione per porgerVi i miei più

cordiali saluti
per accettazione
timbro e firma

Dott. G.Saran
Direttore Sanitario
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PRINCIPALI ESEMPI DI PREZZI PRATICATI AI SOCI SIULP
DESCRIZIONE SERVIZIO
VISITA + ORTOPANTOMOGRAFIA + PREVENTIVO
IGIENE DENTALE (ABLAZIONE TARTARO) 45 min
ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITALE SU CD
OTTURAZIONE DA
IMPIANTO ENDOSSEO
CORONA CERAMICA
PROTESI MOBILE TOTALE

RISERVATO SOCIO SIULP
GRATUITO
60 €
30 €
60 €
670 €
450 €
700 €

I prezzi delle prestazioni si generano obbligatoriamente a seguito
di una visita specialistica e alla tipologia di prestazione

IMPLANTOLOGIA
CHIRURGIA STOMATOLOGICA
ODONTOIATRIA PEDIATRICA
PROTESI FISSA E MOBILE
ODONTOIATRIA ESTETICA
ORTODONZIA INVISIBILE
FACCETTE CERAMICA
RADIOLOGIA
MEDICINA LEGALE
ODONTOIATRICA
SEDE DI MESTRE
VENICE DENTAL CENTER
Via G. Saragat, 1 - 30174 Mestre (VE)
Tel. 041 5028183
email: info@venicedentalcenter.it
email certificata : medicalcenters@legalmail.it
Via Giuseppe Saragat 1

NUOVA SEDE DI VENEZIA:
Cannaregio 4001/b 30121 VENEZIA
Tel. 041-5028183
email : info@venicedentalcenter.it

tel 041 5028183
30174 Mestre VE
www.venicedentalcenter.it
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NUOVA SEDE DI VENEZIA:
Cannaregio 4001/b 30121 VENEZIA Tel. 041-5028183
Email : info@venicedentalcenter.it
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