STUDIO ODONTOIATRICO CARNEVALI
DOTT.SSA CARMAGNOLA
E' stata stipulata una convenzione con lo studio odontoiatrico Carnevali, lo studio si avvale di
vari collaboratori specializzati in cure conservative, endodonzia, ortodonzia, protesi e
chirurgia.Detto Centro si prefigge di erogare prestazioni odontoiatriche con uno standard
qualitativo di eccellenza.
Agli associati dell'Unione Artigiani, ai loro familiari che usufruiranno di tale servizio verranno
applicate tariffe agevolate. In particolare verra' applicato uno sconto del 20% sulla
conservativa (ablazione del tartaro, otturazioni, intarsi) e sull'endodonzia; il 10%
sull'ortodonzia, sulla chirurgia (compresi gli impianti) e sulla protesi, sul listino in vigore.
Si ricorda inoltre che la prima visita e' gratuita.
Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare lo Studio Carnevali di Milano al numero
02/89058292 - studio.carnevali@fastewbnet.it o l'ufficio Economico dell' Unione Artigiani della
Provincia di Milano al numero 02/8375941.

AMBULATORIO DENTISTICO LO PRESTI
E' stata stipulata una convenzione con l'Ambulatorio medico dentistico dott.ssa Angela Lo
Presti, studio composto da due riuniti, sala d'attesa e ufficio. Detto centro si prefigge di
erogare prestazioni odontoiatriche con uno standard qualitativo di eccellenza.
Agli associati dell'Unione Artigiani e ai loro famigliari che usufruiranno di tale servizio verranno
applicate tariffe agevolate. In particolare verra' applicato uno sconto del 15% sul listino in
vigore.
Si ricorda che la prima visita e' gratuita.
Per ulteriori approfondimenti si prea di contattare lo studio Lo Presti o l'ufficio
Economico dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano al numero 02/8375941.
AMBULATORIO DENTISTICO
DOTT.SSA ANGELA LO PRESTI
Via Rembrandt 38
20148 Milano
Tel. 02.4047492 - mail. dottangelaloprestiodontoiatra@gmail.com

STUDIO CADEL
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio Odontoiatrico del Dott. Silvio Cadel;
l'orientamento clinico prevalente e': protesi fissa e mobile, in particolare le grandi ricostruzioni
mascellari, implantologia orale, parodontologia.
Altri servizi offerti da detto studio sono: igiene orale, otturazioni semplici e complesse,
ricostruzioni di dente, curettage, apicectomia, impianti Straumann, ...
Agli associati all'Unione Artigiani e ai loro familiari, previa presentazione della tessera
associativa, verra' applicato uno sconto a partire dal 20% sul costo di tutte le cure.
Si ricorda inoltre che la prima visita e' gratuita.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare lo Studio Cadel o l'ufficio Economico
dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano al numero 02 8375941.
Indirizzi










VIA DE SANCTIS 51 20141 MILANO tel. 02 8463471
VIA ADIGE 4 20095 CUSANO MILANINO - MI tel. 02 66403142

SANIDENT

E' stata stipulata una convenzione con Sanident Srl, Clinica di implantologia moderna e
cure dentali. Detto Centro, fondato da specialisti odontoiatri italiani e professionisti
dell'economia moderna, offre servizi e trattamenti di Odontoiatria generale e
specialistica per la cura dei denti e della bocca.
Agli associati dell'Unione Artigiani, ai loro familiari che prenoteranno una visita gratuita
presso la Clinica viene proposta una convenzione che da diritto a visita e diagnosi
gratuita, piano di cura personalizzato, preventivo trasparente di ogni singolo
trattamento, sconto dell'8% sul preventivo totale, finanziamento di 60 mesi radiografie
e panoramiche gratuite se necessarie alla diagnosi e sbiancamento professionale.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941.
SANIDENT
Via Settembrini, 6
20124 Milano
www.sanident.com
02 36637200

DENTAL - LUC S.A.S
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio Dental-Luc Sas riguardanti le prestazioni di
ortodonzia fissa e mobile, conservativa estetica, protesi fissa e mobile, igiene, chirurgia orale,
endodonzia e implantologia.
Detto Studio offre a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano dietro
presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione una prima visita e un preventivo
gratuito e inoltre uno sconto del 20% applicato sul listino.
Possibilita' di pagamenti personalizzati con eventuale rateizzazione a interesse zero fino a 24
mesi.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico tel 02.8375941 o direttamente presso lo Studio Dentistico:




Via G.Bertacchi 2 (Corso San Gottardo) 20136 MILANO
TEL. 02.8373146 FAX 02.83200724
Dir. Sanitario Dott. Albanese Ettore

STUDIO ODONTOIATRICO
DOTT. ALESSANDRO MALINVERNI
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio Odontoiatrico Dott. Alessandro Malinverni;
detto Centro si prefigge di erogare prestazioni odontoiatriche con uno standard qualitativo di
eccellenza a costi contenuti.
Lo Studio offre a tutti gli Associati dietro presentazione della tessera di iscrizione, una prima
visita e un preventivo gratuito, una seduta di igiene orale professionale con ablazione del
tartaro gratuita, uno sconto del 15% sul listino in vigore, prestazioni pedodontche gratuite per
i piccoli pazienti da 6 a 12 anni; condizioni gratuite per i piccoli pazienti da 6 a 12 anni ed
infine vantaggiose condizioni economiche anche sui trattamenti ortodontici (resp Dott.ssa laura
Buccarella)

Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 - o direttamente presso il centro:



Via Pasubio 1d 20013 MAGENTA
Tel. 02.97298000

GI.VI DENTAL
E' stata stipulata una convenzione con l'Ambulatorio medico dentistico Gi. Vi. Dental.
La GI.VI. DENTAL e' un centro odontoiatrico al quale la Regione Lombardia ha riconosciuto il
piu' importante valore sotto l'aspetto medico,organizzativo e strutturale che
e' l'accreditamento.
Detto Ambulatorio offre: Prevenzione e igiene, Conservativa, Parodontologia, Chirurgia,
Endodonzia, Protesi fissa, Protesi mobile, Protesi combinata, Implantologia, Ortodontia. E'
garantito quindi un protocollo di lavorazioni professionali e procedure di sterilizzazioni
riconosciuto dall'ente certificante.
Gli Associati all'Unione Artigiani, dietro presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione
verra' applicata un' agevolazione del 15% su tutte le nostre prestazioni, partendo da un
tariffario vicino ai minimi.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 o direttamente presso l'Ambulatorio:



Via Meda 63- 20052 Monza MILANO
tel 039.748434 www.gividental.com - info@gividental.com

STUDIO ODONTOIATRICO
DI GIANLUIGI NACCARATO
E' stata stipulata una convenzione con lo studio odontoiatrico del Dott. Gianluigi Naccarato,
riguardante terapia odontoiatriche quali conservativa, endodonzia, protesi, implantologia,
chirurgia orale, parodontologia.
Detto studio, formato da un'assistente alla poltrona, il titolare, e un medico specialista in
ortodonzia, riceve esclusivamente su appuntamento telefonico (02.5465103).
Gli Associati all'Unione Artigiani, dietro presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione
beneficeranno di uno sconto variabile del 10% al 22% secondo prestazione eseguita.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 o direttamente presso lo studio odontoiatrico:



via Pier Lombardo 5, Milano
tel. 02.5465103.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO
CURADENT SAS
E' stata stipulata una convenzione con l'Ambulatorio Odontoiatrico Curadent S.a.s, struttura
monospecialistica operante da quattro anni e istituita da due soci: Corsaro Antonio, legale
rappresentante e Corsaro Maria.
La suddetta struttura, composta da sala attesa, reception, bagno pazienti, bagno personale

sala operativa con poltrona odontoiatrica, non presentando barriere architettoniche puo'
ricevere pazienti diversamente abili.
Agli Associati all'Unione Artigiani, dietro presentazione della tessera di iscrizione, l'Ambulatorio
applichera' uno sconto del 20% su tutte le prestazioni odontoiatriche, oltre ad offrire la
possibilita' di pagamenti dilazionati e visite con preventivi gratuiti.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 - o direttamente presso l'Ambulatorio: via Pasteur, 17 Marcallo con Casone (MI) 02.9761383 - 338.5840607.

Studio Odontoiatrico
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio Odontoiatrico Albano Dott.
Fabio riguardante le prestazioni di igiene orale, parodontologia, chirurgia, endodonzia,
implantologia, protesi, ortodonzia, gnatologia e radiologia.
La struttura si sviluppa su due livelli: al piano terreno si trova la sala d'attesa, l'archivio, un
ufficio e apparecchiature per eseguire ortopantomografia e teleradiografia latero-laterale del
cranio; al primo piano si trovano due sale operative attrezzate con riuniti, la sala di
decontaminazione e sterilizzazione.
Detto Studio si avvale di macchinari elettromedicali di ultima generazione; nella struttura
operano il Dott. Albano Fabio, direttore sanitario che si occupa di chirurgia e protesi; il Dott.
Albano Dario che si occupa di conservativa, endodonzia e parodontologia e il Dott. Sabatini
Giuseppe che si occupa di ortodonzia.
A favore degli Associati all'Unione Artigiani della Provincia di Milano, lo Studio Odontoiatrico
propone tariffe scontate da consultare nel listino prezzi.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 - o direttamente presso lo Studio Via F. Cavallotti 103 Sesto San Giovanni (MI)
- tel. 02 2483222

Dott. Paolo Mapelli Medico Chirurgo
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio del Dott. Paolo Mapelli - Specialista in
Odontostomatologia - riguardante prestazioni di odontoiatria conservativa, endodonzia,
chirurgia orale, igiene e prevenzione, odontoiatria infantile.
Attualmente detto Studio e' ubicato in via Corridoni 5/3A, ma e' in fase di trasferimento presso
la nuova sede in via Adelaide 4 che si compone di una sala d'attesa-reception, due studi
operativi, una saletta di sterilizzazione, uno studio ambulatorio, due bagni e uno spogliatoio.
Nel Centro vengono praticate prestazioni di odontoiatria conservativa, endodonzia, chirurgia
orale, igiene e prevenzione, odontoiatria infantile. E' gradito l'appuntamento (340 6091593).
A favore degli associati all'Unione Artigiani della Provincia di Milano, lo Studio Odontoiatrico
propone uno vantaggiosi sconti sulle normali tariffe, oltre a visita specialistica e radiografia
endo- orali di controllo gratuite.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 - o direttamente presso lo Studio via Corridoni, 5/3A Pavia Tel. 340-6091593.

GP STUDIO ODONTOIATRICO
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio dentistico GP Studio
Odontoiatrico riguardante tutte le branche dell'odontoiatria, ortodonzia, estetica dentale e
consulenza medico-legale.
Il suddetto Studio, aperto nel 2004 e a norma ASL/Comune, offre due unita' operative con
apparecchiature e materiali utilizzati all'avanguardia e di elevata qualita'; il personale,
altamente qualificato, e' formato da due medici e da un'assistente alla poltrona.
Il Centro garantisce serieta', affidabilita' e professionalita' in quanto il paziente e' al centro
dell'attenzione; detto Centro, inoltre, offre vantaggiose agevolazioni nei pagamenti mediante
convenzioni con societa' finanziarie.
A favore degli associati all'Unione Artigiani e ai loro famigliari, lo Studio Odontoiatrico propone
uno sconto del 10% sulle normali tariffe, oltre alla prima visita gratuita.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 - o direttamente presso lo studio di Via Munari 2/D - 20096 SEGGIANO DI
PIOLTELLO (MI) Tel e fax 02.92161179. giuliopecorelli@libero.it.

CLINICHE VITAL DENT
E' stata stipulata una convenzione con le Cliniche Vital Dent riguardante i servizi e i trattamenti
odontoiatrici offerti presso i loro Centri.
Vital Dent e' una realta' internazionale fatta di centri odontoiatrici all'avanguardia dove
professionisti accreditati lavorano ogni giorno per risolvere qualsiasi problema del cavo orale,
allo scopo di restituire il sorriso alle persone.





TERAPIE ODONTOIATRICHE PER QUALSIASI NECESSITA'
Nei centri Vital Dent sono disponibili trattamenti per tutti i problemi di salute del cavo
orale, per adulti e bambini.
ORARI ESTESI DI APERTURA
Le cliniche odontoniatriche Vital Dent sono aperte da lunedi' a sabato, 12 ore al giorno,
12 mesi all'anno.
PAGAMENTO AGEVOLATO
Presso le Cliniche Vital Dent e' possibile fruire di esclusivi finanziamenti fino a 24 mesi a
tasso zero (Tan 0,0% - Taeg 0,01%).
PRIMA VISITA GRATUITA
Nelle Cliniche Vital Dent la diagnosi, la radiografia panoramica e il preventivo sono
completamente gratuiti e senza impegno per il paziente.

In aggiunta ai servizi sopra elencati, si riserva in esclusiva agli Associati e alle loro
famiglie, interessanti agevolazioni:


SCONTO SUL COSTO TOTALE DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI
Agli Associati si riconosce uno sconto pari al 5% sul costo totale dei trattamenti
effettuati, con pagamento immediato in contanti/assegno/carta di credito o bancomat.
La stessa politica sar� adottata nei confronti del loro nucleo familiare convivente. Lo
sconto non e' cumulabile con nessuna forma di finanziamento.



ESCLUSIVA FORMULA DI FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
In alternativa allo sconto, solo gli Associati potranno usufruire di una formula esclusiva
di finanziamento a tasso zero in 36 mesi (Tan 0,0% - Taeg 0,01%)

SERVIZIO INTEGRALE
A completamento di questa esclusiva convenzione, offriamo agli Associati la possibilita' di fruire
di ben 24 prestazioni odontoiatriche, a titolo completamente gratuito, tra cui i trattamenti di
igiene orale e le visite di controllo semestrali, successive alle cure.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.83.75.941 o direttamente presso le Cliniche Vital Dent (Num. Verde 800.913.266 o email: convenzioni.it@vitaldent.com)

CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO
VACUPAN ITALIA
La convenzione prevede per tutti gli iscritti all'Unione Artigiani e loro famigliari, un
tariffario esclusivo e vantaggioso per le seguenti cure odontoiatriche :






PROTESI FISSA
PROTESI MOBILE
IMPIANTOLOGIA
ORTODONZIA INFANTILE E PER ADULTI
IGIENE ORALE

Vogliamo inoltre ricordare che la Vacupan Italia riserva molti vantaggi:



Preventivo senza impegno, previa consultazione diagnostica
La possibilita' di finanziare l'intero piano di cura con comode rate da 6 a 24 mesi



Un filo diretto che seguira' gli iscritti attraverso la linea verde "cortesia" 800-861104
(r.a.) che potra' chiarire ogni dubbio

Per ulteriori informazioni potrete contattare Ufficio Economico dell'Unione Artigiani Tel.
02/83.75.941





Centro
Via del Don, n. 1 (traversa di Via della Chiusa)
telefono 02/58.33.71 (Direttore Sanitario Dott.ssa Leda Fuda)
sito web : www.vacupan-italia.it

Studio Medico Dentistico Washington
Dott. Marco Beltrame
E' stata stipulata una convenzione con lo studio Medico Dentistico Washington riguardante
lavori di prevenzione e igiene orale, conservativa, endodonzia, protesi fissa e mobile,
gnatologia, chirurgia e implantologia.
Detto Studio offre a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano dietro

presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione uno sconto del 15% sul listino prezzi
dello studio.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio economico - tel.
02/83.75.941 o direttamente presso lo studio del Dott. Marco Beltrame via Romolo
Gessi, 49 - Milano tel. 02/48.95.05.68.

Societa' Odontoiatrica di Servizi - Studio Odontoiatrico
E' stata stipulata una convenzione con Societa' Odontoiatrica di Servizi Srl riguardanti le
seguenti prestazioni: odontoiatria generale, conservativa, chirurgia orale, impiantologia,
ortodonzia adulta e pediatrica, protesi fissa e mobile, igiene orale e prevenzione, cosmetica
dentale quale sbiancamento denti profesisonale e domiciliare.
Detto Studio offre a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano dietro
presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione uno sconto del 15% sul listino prezzi.
Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel.
02.8375941 o direttamente presso lo studio Odontoiatrico.
Società Odontoiatrica di Servizi s.r.l.
via Cesare Battisti,14 - 20061 Carugate (MI)
tel/Fax: 02.92150292

DENTAL UNIVERSITY
E' stata stipulata una convenzione con Dental University sas - Centro di medicina Odontoiatrica
- riguardanti i seguenti servizi: visita con video camera intraorale, RX (Ortopantomografia),
chirurgia, implantologia, ortodonzia, parodontologia, conservativa, protesi fissa/mobile,
edodonzia, pulizia denti, medicina legale.
L'ambulatorio e' facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici di superficie (linee 90-91-92-114-82-46-52) e con la linea metropolitana 3 alla fermata Zara che dista circa 30 metri dallo
studio dentistico.
La Dental University sas offre a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano
dietro presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione per i servizi richiesti uno sconto
particolare relativo al listino prezzi
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 o direttamente presso il Centro Dentistico stesso di viale Zara, 13 Milano tel 02.6888269.

Studio Medico Dentistico
Dott. Marco Gnalducci
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio Dentistico Dott. Marco
Gnalducci riguardanti le prestazioni mediche qualificate di chirurgia orale, implantologia,

ortodonzia fissa e mobile.
Detto Studio offre a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano dietro
presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione la prima visita gratuitamente ed inoltre
uno sconto del 20% sul listino prezzi dello stesso.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel.
02.8375941 o direttamente presso lo Studio medico dentistico Dott. Marco Gnalducci Via
Francesco Redi, 22 - 20129 MILANO - Tel. e Fax 02.29520182.

Studio Dentistico
SORRISO & SALUTE
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio Dentistico Sorriso & Salute riguardanti le
prestazioni di chirurgia orale ambulatoriale, conservativa, gnatologia, implantologia, ortodonzia
fissa e mobile, prevenzione dentale, riabilitazione protesica, parodontologia, pedodonzia,
radiologia odontoiatrica.
Lo studio offre una serie di servizi e prestazioni a carattere innovativo ed alto contenuto
tecnologico nel campo odontoiatrico, tra cui tecniche indolore per l'attivita' conservativa,
tecniche indolore di courettage con utilizzo di ultrasuoni.
L'ambulatorio offre a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani dietro presentazione della tessera
d'iscrizione all'associazione uno sconto del 15% sul listino prezzi dell'ambulatorio.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel.
02.8375941 o direttamente presso lo Studio dentistico Sorriso & Salute srl - Direttore sanitario
Dott. Giuseppe A. Caputo - Monza tel.039.2022489.

Studio Odontoiatrico Dentalplus
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio Odontoiatrico Dentalplus, presso cui
operano i Dott.ri Vittorio e Gregorio Redaelli riguardanti le prestazioni odontoiatriche.
Lo Studio offre a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani dietro presentazione della tessera
d'iscrizione all'Associazione prezzi agevolati.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel.
02/83.75.941 o direttamente presso lo Studio Dentalplus - Via Madonna 5 - 20017 RHO MI
Tel: 02/78626359
Cell: 339/8685875
Web: http://dentalplusrho.it/

Ambulatorio odontoiatrico associato
Dott. Riboldi Alessandro
Dott. Riboldi Giovanni
E' stata stipulata una convenzione con l'ambulatorio Odontoiatrico associato del Dr Riboldi
Alessandro e Dr Riboldi Giovanni riguardanti interventi di conservativa, endodonzia,
implantologia orale, chirurgia orale, protesi fissa e mobile, patologia orale, gnatologia,
parodontologia nei suoi vari aspetti e ortodonzia sia mobile che fissa.
L'ambulatorio offre a tutti gli associati dell'Unione Artigiani dietro presentazione della tessera
d'iscrizione all'Associazione uno sconto del 20% sul listino prezzi dell'ambulatorio.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel.
02.8375941 o direttamente presso l'ambulatorio Odontoiatrico Dott. Riboldi- Piazza Martiri
della Liberta', 5 - 20058 VILLASANTA MI - Tel. 039.305744.

Ambulatorio Odontoiatrico BIODENTAL
E' stata stipulata una convenzione con l'ambulatorio odontoiatrico Biodental Srl riguardanti le
prestazioni di ortodonzia fissa e mobile, conservativa estetica, protesi fissa e mobile, igiene,
chirurgia orale, endodonzia e implantologia.
Detto Ambulatorio offre a tutti gli associati dell'Unione Artigiani dietro presentazione della
tessera d'iscrizione all'Associazione uno sconto del 20% sul listino prezzi dell'ambulatorio.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - Tel.
02.8375941 o direttamente presso l'aAmbulatorio odontoiatrico Biodental Srl Via XX settembre
18 20030 SEVESO MI tel. e fax 0362.505367.

Studio Associato Odontoiatrico
Dr Morella Emanuele
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio Dott. Morella Emanuele specialista in
odontostomatologia e ortognatodonzia.
Lo studio offre visita gratuita a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani, dietro presentazione
della tessera di iscrizione all'Associazione, agevolazioni di pagamento con uno sconto del 20%
sul listino prezzi dello studio riguardante lavori di chirurgia orale, endodonzia, conservativa,
paradontologia, protesi fissa e mobile e radiologia.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - Tel.
02/83.75.941 o direttamente presso lo Studio Dott. Morella Emanuele Via Caduti sul Lavoro,
61 - 1 piano 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02/26.22.57.83.

Studio Dentistico Missori
Dott. Morella Vitantonio
E' stata stipulata una convenzione con lo Studio Dentistico Missori riguardante lavori di
odontoiatria di protesi fissa e mobile, di impiantologia, di ortodonzia fissa e mobile per adulti e
bambini.

Detto Studio offre visita gratuita a tutti gli Associati dell'Unione Artigiani della Provincia di
Milano dietro presentazione della tessera di iscrizione all'Associazione ed agevolazioni di
pagamento con uno sconto del 20% sul listino prezzi dello studio.
Vengono eseguite in studio Rx-panoramiche e teleradiografie.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgrVi all'Unione Artgiani - Ufficio Economico - Tel.
02.83.75.941 o direttamente presso lo Studio Dentistico Missori Via Missori, 27 20092
Cinisello Balsamo MI Tel. 02.61.84.126 o Via Caduti sul Lavoro, 61 - 10 piano scala A 20099
Sesto San Giovanni MI Tel. 02.24.23.035

Studio Dentistico Manzoni
L'Unione Artigiani ha stipulato una nuova convenzione con lo Studio Dentistico Manzoni - Largo
Porto di Classe, 8 - Milano (autobus 54, 61 e 75; filobus 90,91 e 93; tram 5; MM Piola)
Agli iscritti che dovranno all'atto della richiesta di prestazione dell'intervento comunicare il
numero di tessera di appartenenza alla Associazione verranno applicate le sotto elencate
facilitazioni :
-

Prima visita e preventivo gratuito;
Sconto del 20% sui prezzi di listino pieno;
Pagamenti personalizzati con possibilita' di rateizzazione a interesse zero fino a 30 mesi;
Sconto invariato anche nel caso di rateizzazione.

Gli orari di accesso alle prestazioni sono: dal lunedi' al venerdi', dalle ore 13 alle ore 20 previo
appuntamento telefonico al n. 02.70003232.
Per ogni ulteriore informazione sulla Convenzione rivolgersi all'Ufficio economico dell'Unione
Artigiani - Tel. 02.8375941.

ODONTOMEDICA

Agli iscritti all'Unione Artigiani della Provincia di Milano, previa presentazione della tessera, lo
Studio Odontomedica s.a.s. del Dott. Pietro Franco Sturiale, pratichera' uno sconto medio del
10% sulle prestazioni richiestea'
Si fa presente che e' possibile usufruire di un finanziamento per le cure.
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare Studio Odontomedica sas Tel. 02/24.83.102
oppure Ufficio Economico dell'Unione Artigiani - Via Monte Grappa, 156 20099 Sesto San
Giovanni (MI)Tel. 02/ 24.83.102 - Tel. 02/83.75.941.

