
 
 

 

 

 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

 

 

 

Bludental Clinique Italia è lieta di offrire a tutti gli iscritti al Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di Roma una convenzione all’insegna della protezione della salute orale attraverso un 

‘programma prevenzione’ completo ed un sistema di agevolazioni ad hoc. 

 
Con l’occasione siamo lieti di farvi conoscere la nostra realtà. Bludental è un network italiano di centri 

odontoiatrici altamente qualificati che nasce nel 2009   a Roma ed oggi è presente nel Lazio, in 

Lombardia, in Umbria e in Puglia con 23 centri. 

 
L’azienda si basa su valori fondamentali quali la qualità del servizio al paziente, la trasparenza e 

l’autenticità. Il nostro staff  medico  si  compone  di  specialisti di  grande  esperienza  ed  eccellenze 

dell’odontoiatria nazionale. Un’equipe coesa che agisce in nome dell’ etica Bludental il cui intento è 

la garanzia alle cure odontoiatriche di massima qualità, accessibili a tutti; ad oggi oltre 250.000 

pazienti ci hanno già scelto e ne siamo orgogliosi. 

 
I nostri centri dispongono di strumentazioni e attrezzature di ultima generazione e adottano 

rigidissimi protocolli sanitari, al fine di assicurare la massima tutela di staff e pazienti. I prodotti 

utilizzati sono di altissima qualità e delle più grandi aziende fornitrici italiane, europee e statunitensi.  

 
I termini dell’offerta stabiliscono delle condizioni agevolate per tutti coloro che presenteranno il 

proprio tesserino presso i nostri centri dentistici. Nello specifico: 

 
- un ‘programma prevenzione’ all’anno, che include: check up completo con il medico 

e orto-panoramica (in caso di necessità e ad uso interno), 

- un trattamento di igiene dentale a 15€ 

- sconto del 5% sul listino delle prestazioni, 

- soluzioni di pagamento personalizzate, 

- inserimento automatico in offerte ed iniziative speciali. 

 
Nel ringraziarvi per la vostra attenzione, vi aspettiamo nei nostri centri, ricordando che ‘un bel 
sorriso è sempre la miglior cura!’. 

 
Per qualsiasi necessità e per prenotare il vostro check up, potrete rivolgervi direttamente al numero 

di assistenza pazienti  800 97 84 97 che vi indicherà il centro Bludental più vicino. 

 

 

I professionisti di Bludental Clinique Italia 

www.bludental.it - info@bludental.it 

http://www.bludental.it/
mailto:info@bludental.it

