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Verona, 24/09/2019
La Convenzione è rivolta solo ai tesserati del Circolo Ricreativo della Sanità Veronese ed ai
loro familiari (coniuge, figli e genitori) e si pratica solo nei giorni dal Martedì al Venerdì e nella
fascia oraria dalle 9:30 alle 13:00.
Lo Studio Recchia crede fortemente nella prevenzione e nel trattamento delle patologie
primarie nelle fasce più delicate. Per questo abbiamo identificato delle prestazioni che noi
definiamo “etiche” e che vorremmo nessuno dovesse posticipare.
lo sconto è quantificato al 10% sulle seguenti prestazioni elencate:
 la prima visita è gratuita (costo ai non associati €50);
 Igiene orale e parodontologia (curettage /scaling) da € 65 (costo ai non associati €75)
 Cure conservative (otturazioni) da un minimo di € 81,00 a un massimo di €153 in base

"all'estensione della lesione" ed al tempo di poltrona (€90-€170 per i non associati).
 Estrazioni a partire da €103 in base alla difficoltà ed al tempo di poltrona (costo per i non

associati a partire da €115)
 Cure endodontiche (devitalizzazioni e ritrattamenti endodontici) a partire da €171 (costo
per i non associati a partire da €190)
 Protesi mobili (dentiere) a partire da €405 fino a €990 (costo per i non associati da €450
a €1100)
 Radiologia -10%, -50% se contestualmente alla prima visita, per esempio panoramica
€20 euro (costo per i non associati €40)
 Tutte le cure pedodontiche ovvero prestate ai minori di 14 anni (esclusa l'ortodonzia
ovvero le apparecchiature fisse e mobili) -10%.
La presente convenzione ha validità immediata e per tutto l’anno 2020 ed è rinnovata
tacitamente salvo disdetta di una delle due parti.
Per informazioni visitare https://www.ambulatoriorecchia.it/cral/ o scrivere a
info@ambulatoriorecchia.it

