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Scoprirai che pensare

alla salute dentale dei tuoi lavoratori può essere davvero

una buona, buonissima idea.
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 - Visita e preventivi gratuiti.
 - Preventivo decisamente più economico (40-50% in meno).
 - Lo specialista seguirà personalmente le tue cure garantendo professionalità.
 - Elevato standard di qualità dei prodotti.
 - Garanzia sui lavori eseguiti.
 - Utilizzo di materiali provenienti da produttori certificati CE.
 - Assistenza continuativa e personale con IdeaSorriso.
 - Prezzi unitari su tutto il territorio nazionale.
 - Pagamenti Personalizzati
 - Strumentazione e tecnologia all’avanguardia (Tac).

La clinica dentale incentrata sul benessere del paziente:

Il nostro DNA.

Il nostro primo obbiettivo è di permettere ai molti pazienti che 
necessitano di interventi odontoiatrici, spesso troppo onerosi, di 
intraprendere le proprie cure all’interno di tutto il territorio nazionale, 
senza doversi recare all’estero, garantendo in questo modo una 
certificazione e garanzia esclusivamente italiana.
La nostra filosofia si basa sul concetto per cui ottimizzando la propria 
organizzazione si è capaci di abbattere i costi , rendendo la salute dentale 
accessibile anche a tutti coloro per i quali prima non lo era.
Siamo riusciti ad ottenere una maggior economicità della prestazione 
attraverso il costante perfezionamento di alcuni elementi fondamentali 
che costituiscono il costo finale dell’intervento:

Acquistando materiali di elevata qualità direttamente dai produttori ed in 
elevate quantità, ottenendo un prezzo inferiore.

Appoggiandoci esclusivamente a laboratori odontotecnici presenti nel 
territorio italiano i quali grazie a metodiche tecnologiche avanzate 
creano elementi protesici di altissima qualità.

Le cliniche IdeaSorriso.

Le cliniche IdeaSorriso vogliono rappresentare un modello di struttura sanitaria 
all’avanguardia.
la creazione di un vero e proprio salotto dove i nostri pazienti non avranno la 
percezione di recarsi in una struttura dentistica ,che molte volte può incutere 
ansia e paura.
IdeaSorriso ha voluto ottimizzare tutti gli elementi di maggior importanza per la 
salute dei propri pazienti: 

 - eccellenza e professionalità nella prestazione odontoiatrica.

 - creazione di una clinica immagine di comfort ed eleganza.

 - prestazioni economicamente accessibili a chiunque.

La nostra prima qualità è di portare concreti vantaggi ai nostri pazienti grazie a 
tecnologie odontoiatriche evolute e materiali fra i migliori disponibili sul mercato. 
I pazienti che si possono affidare alle nostre cure sono incentivati ad ottenere 
una soluzione ottimale per la propria salute orale, sempre nella più totale 
sicurezza e garanzia della prestazione.
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