
 N° 107 del 02/12/2018 
 

Le Nostre Convenzioni… 
Aggiornamento alle convenzioni della “Guida ai Negozi Convenzionati 2018” 

 

 

DOTT. MASSIMO D’ALESSANDRO – Via Lombardia, 15 - Cell. 3423154686 (Bosco Giuseppe) 

Studio dentistico odontoiatrico. Puntura per anestesia in bocca senza ago; impronta ottica 

computerizzata; consegna protesi in tempi rapidissimi; lo studio si avvale della tecnologia più avanzata. 

Visita GRATIS. Listino prezzi reparto dentistico: ortopantomografia € 30,00, radiografia endorale        

€ 20,00, igiene (a seduta) € 70,00, igiene laser (a seduta) € 200,00, fluoroprofilassi € 70,00, 

sbiancamento lampada led (a seduta) € 200,00, smacchiamento air-flow € 50,00, sigillatura (per ogni 

dente) € 50,00, otturazione 1^ classe € 90,00, otturazione 2^ classe € 80,00, otturazione 3^ classe       

€ 100,00, otturazione 4^ classe € 100,00, otturazione 5^ classe € 90,00, ricostruzione € 50,00, terapia 

canalare (1 canale) € 100,00, terapia canalare (2 canali) € 200,00, terapia canalare (3 canali) € 300,00, 

terapia canalare (4 canali) € 400,00, perno canalare € 100,00, estrazione semplice € 50,00, estrazione 

complessa € 150,00, estrazione ottavo € 200,00, estrazione + rigenerazione ossea € 350,00, estrazione 

radice € 100,00, estrazione dente rotto € 100,00, estrazione dente incluso € 200,00, gengivectomia (a 

dente) € 100,00, apicectomia € 200,00, rizectomia € 200,00, asportazione cisti € 350,00, amputazione 

radicolare € 150,00, rialzo seno mascellare € 500,00, impianto endo-osseo € 800,00, provvisori € 100,00, 

provvisori estetici € 200,00, capsula lega-porcellana € 450,00, capsula su impianti € 500,00, capsula 

lega-oro € 600,00, capsula zirconio € 600,00, intarsio € 300,00, faccette ceramica € 200,00, byte anti-

bruxismo € 500,00, byte ortodontico (secondo singolo caso), allineamento ortodontico (secondo singolo 

caso), trattamento ortodontico (secondo singolo caso) SCONTO 20%. Listino prezzi reparto 

odontoiatrico: protesi totale superiore provvisoria € 500,00, protesi totale inferiore provvisoria              

€ 500,00, protesi totale superiore definitiva € 1.500,00, protesi totale inferiore definitiva € 1.500,00, 

aggiunzione singolo elemento si protesi € 100,00, ribasatura protesi € 500,00, riparazione protesi           

€ 150,00, scheletrato € 1.300,00, attacchi scheletrato (singolo attacco) € 200,00, gancio su scheletrato 

€ 150,00 SCONTO 50%.    
 

DOTT. MASSIMO D’ALESSANDRO – Via Lombardia, 15 - Cell. 3423154686 (Bosco Giuseppe) 

Studio dentistico odontoiatrico. Offerta speciale sulla protesi totale (superiore e inferiore) con 

SCONTO DEL 50% € 1.500,00 consegna rapida utilizzando materiale e macchinari di alta tecnologia. 
 

FADIESIS – Via Villa Heloise, 10/12 - Cell. 3925603884 

Musica live – sala d’ascolto – pub. Cibo di alta qualità, la Sicilia come riferimento, la migliore musica live a 

fare da piacevole sottofondo. Sulle pietanze del nostro menù alla carta nei giorni di lunedì, mercoledì e 

domenica SCONTO 40%; sulle pietanze del nostro menù alla carta nel giorno di sabato SCONTO 30%. La 

presente convenzione non è valida se la serata è allietata da spettacoli o il costo del menù è fisso. 
 

OTTICA SCHILLACI – Via Terrasanta, 38 – Tel. 0917297527 – Cell. 3496839924 

Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Sul reparto vista OFFERTA NATALE 2018 SCONTO 

50% (valido per tutto il mese di dicembre). Su reparto sole SCONTO 25%. Misurazione della vista 

gratuita. Applicazione lenti a contatto gratuita. Lenti a contatto e liquidi per manutenzione in offerta. 
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