
DENTI plus
centro dentistico e medico

in partnership con

il vostro sorriso ci sta a cuore

Denti plus nasce dall’esigenza di af-
frontare i cambiamenti della Medicina 
ed in particolare dell’Odontoiatria, spe-
cialità che ha subito negli ultimi anni 

un’evoluzione tecnica che ha portato al giusto 
dimensionamento la salute del paziente e la sua 
soddisfazione. L’innovazione tecnica e l’elevata 
professionalità degli specialisti Denti plus con-
sente di fornire cure Odontoiatriche di prim’ordi-
ne, affiancate ad un risparmio economico vicino 
al 50% rispetto alle tariffe medie applicate in Italia. 
La struttura in Pontevico offre postazioni Odonto-
iatriche, nelle quali il paziente troverà un ambiente 
accogliente grazie all’utilizzo di attrezzature mo-
derne, ambienti luminosi, ampi e confortevoli. Lo 

staff Medico é composto da professionisti Medici 
Chirurghi,Odontoiatri, Ortodontisti, Igienisti Dentali 
laureati,coadiuvati da qualificati assistenti. La loro 
pluriennale esperienza e continua formazione,fa-
ranno sì che il Paziente verrà seguito attraverso 
un programma ad hoc, rispettando le esigenze e 
necessità dello stesso. Il Centro Medico offre inol-
tre prestazioni di Medicina e Chirurgia generale, 
nonché di Dermatologia ed Estetica Medica,atti-
vità che saranno ampliate nell’immediato futuro. 
Contattateci subito per una visita Odontoiatrica 
completamente gratuita, nella quale Voi avrete 
modo di conoscerci e noi potremo prenderci cura 
della Vostra salute dentale. Denti plus: più pro-
fessionalità, più servizi, più sorrisi, più economico.

• Visita completa della bocca 
senza impegno

• Pronto soccorso d'urgenza
• Igiene e prevenzione
• Sbiancamento
• Odontoiatria generale
• Odontoiatria estetica
• Odontoiatria infantile

• Conservativa
• Endodonzia
• Protesi
• Implantologia
• Chirurgia odontoiatrica
• Parodontologia
• Ortodonzia invisibile,  
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• Visite generali dermatologiche

• Visite di prevenzione  

del melanoma

• Visite nevi

• Visite per l'acne

• Medicina estetica (filler, 

peeling e bio rivitalizzanti)

• Visite di Chirurgia Generale

• Chirurgia laparoscopica

• Colon-Proctologia
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Voucher 
per visita completamente gratuita 
e buono del valore economico di

€ 50 
sulle prestazioni da listino

Via Gorno Ruffoni, 18 / Via Ottavio Pontevico, 32
25026 Pontevico (Bs) 

T 030 9307863  mobile 366 5385730   
www.dentiplus.it   info@dentiplus.it

più sicurezza, 
più qualità, il giusto prezzo

Convenzionato con 


