
CONVENZIONE 

ODONTOIATRIA  

INFERMIERI  

 

torna a sorridere!! 

IMPIANTI DENTALI  

Vengono poszionate protesi FISSE che 

permettono di ri—avere una bocca 

nuova e senza dover quotidianamente 

“mettere o togliere” niente. Vengono 

usati impianti e materiali di altissima 

qualità 

ALLOGGIO 

Nel preventivo è compreso l’alloggio 

per tutta la durata dei primi due step . 

L’alloggio è previsto per lei e per un 

accompagnatore in appartamento o in 

Hotel convenzionato 

PRESTITI PERSONALI  

Sono possibili finanziamenti per le   

cure odontoiatriche nella forma del 

prestito personale o della cessione del 

1/5 dello stipendio 

INTERPRETE H 24  

In Albania si parla molto l’Italiano  a 

per qualsiasi esigenza  la clinica               

incarica un professionista “traduttore” 

CONTROLLI POST INTERVENTO  

Per qualsiasi problema la IDC ha a  

disposizione  una rete di Dentisti he 

collaborano con essa e che                 

intervengono a supporto su richiesta 

del Dr Cerbini 

L’OFFERTA BASE IDC 

INTERNATIONAL  

DENTAL CLINIC 

L’OFFERTA IN  

CONVENZIONE 

DEDICATA 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto della presente convenzione sono 

le prestazioni odontoiatriche  effettuate 

presso la IDC di Tirana  

DESTINATARI DELLA               

CONVENZIONE 

I destinatari delle agevolazioni sono gli 

iscritti dell’OPI Ordine degli          

Infermieri e i loro famigliari 

BENEFIT MIGLIORATIVI 

DELL’OFFERTA BASE 

Oltre all’offerta base ,di altissima qualità, 

dedicata a tutti i clienti della IDC ,            

la clinica dedica alla vostra                      

importantissima  categoria i seguenti   

benefit : 

VOLO AEREO GRATUITO  

Scorporato dal preventivo dopo   

accettazione sul pagamento della 2° 

tranche. 

SCONTO ULTERIORE DEL 10%  

Su ogni preventivo acettato 

PIANIFICAZIONE DELLE USCITE  

In parallelo con le vostre esigenze 

(impegni, lavoro etc) e quelle della 

clinica  

Tutte le info sul sito 

www.dentistachefare.it  



MA POSSO FARE UNA VISITA 

DA VOI ? SIETE ANCHE A 

NAPOLI ? (CITTA’ AD 

ESEMPIO)  

La clinica opera con agenti in Italia e 

non ha nessuna sede Italiana .             

I nostri clienti partono da tutta 

Italia ...isole comprese 

QUINDI COSA DEVO FARE 

PER ATTIVARE IL SERVIZIO ? 

L'iter per ottenere un preventivo con 
la nostra clinica parte da un 
passaggio preliminare, cioè la presa 
visione di documentazione 
diagnostica la cosiddetta 
"panoramica" . 
 
A seguito della presa visione della 
documentazione diagnostica viene 
confezionato un preventivo di 
massima che verrà confermato 
all'arrivo a Tirana da ulteriori 
appronfondimenti. 
 
Il preventivo  arriva in posta 
elettronica entro 72 ore  

PERCHE’ LA CLINICA IN 

ALBANIA ?  

L' Albania permette agli imprenditori 

che investono sul suo territorio una 

tassazione agevolata che si traduce in 

costi minori per l'imprenditore 

SE COSTA MENO...VALE MENO ! 

Sbagliato !! La qualità dei lavori della 

IDC è la stessa dei migliori studi 

Italiani ma in virtù dei costi minori 

rispetto all'Italia si riesce a offrire dei 

costi più bassi rispetto alle strutture 

Italiane   

IO FACCIO UN LAVORO DA VOI 
MA SE POI SUCCEDE QUALCOSA 
E SONO IN ITALIA ? DEVO 
RITORNARE IN ALBANIA ? 

Sbagliato !! La IDC gode di una rete di 

collaborazioni in ogni regione che in 

rapporto diretto con il Dr Cerbini 

collaborano e accolgono il paziente 

IDC per qualsiasi evenienza. 

QUANTO TEMPO SERVIRA’ PER 

REALIZZARE I LAVORI ? 

Trattandosi nella maggiorparte dei 
casi di implantologia, la stessa richiede 
più step per garantire la cosiddetta 
"osteointegrazione" cioè far si che 
l'impianto aderisca bene all'osso. 
 

Sono necessari due - tre step da 

3/5 giorni 

IL NOSTRO SERVIZIO NEL DETTAGLIO 

CHE TIPO DI ANESTESIA VIENE        

USATA? 

Nella maggiorparte dei casi viene usata la seda-
zione cosciente, tecnica anestesiologica che   
permette di ottenere contemporaneamente una 
buona e profonda sedazione ed una ripresa a 
termine intervento molto rapida e senza        
strascichi. Ad effettuarla sono professionisti 
anestesisti locali.  
Essa ha un costo accessorio extra preventivo di 

250 € . 

COME VENGONO PAGATI I LAVORI ?  

I Lavori odontoiatrici sono pagati, dopo accet-
tazione di preventivo nella seguente modalità: 

 10% ad accettazione preventivo 

 50% 10 giorni prima della partenza 

 40% a chiusura lavori  

I LAVORI PREVENTIVATI POSSONO   
ESSERE FATTI FINANZIARE ? 

SI ma solo con la modalità del prestito            
personale o della cessione del quinto dello      
stipendio.  
Non si tratta di credito al consumo (Banca paga 

direttamente la struttura) per allinearci alle 

normative sulla trasparenza fiscale  

MI VIENE RILASCIATA LA FATTURA ? 

E’ DEDUCIBILE — DETRAIBILE ?  

Si per essere utilizzata deve essere tradotta e 

legalizzata . Il costo è di qualche decina di Euro 

 INFO LINE CONVENZIONATI  

3356870839 

Anche whatsapp 

Greco  Juri 


