
CONVENZIONE ED OFFERTA COMMERCIALE                                                       

RISERVATA A TUTTI I SOCI CRA REGIONE SARDEGNA 

 

Il gruppo DENTALCOOP – Sardegna Dentale Srl e Sandalia Srl – con sedi operative Quartu Sant’Elena (CA), 

Sestu (CA) e Oristano, ha il piacere di proporre un programma di prevenzione dedicato a tutti i soci  

CRA REGIONE SARDEGNA 

 

DENTALCOOP, UN NUOVO MODO DI PRENDERSI CURA DEL TUO SORRISO 

 

Una nuova esperienza di cura basata su soluzioni di trattamento qualitative e un’equipe odontoiatrica completa al tuo 
servizio. 

 

SICUREZZA 

Il comitato medico scientifico composto da odontoiatri con rinomata esperienza nel settore fornisce le linee guida dei 
protocolli clinici applicati in ciascun centro, selezionano i migliori materiali e le attrezzature in dotazione. Ogni medico 

inserito nell’equipe DENTALCOOP viene scelto dopo un’attenta selezione e deve rispettare gli alti standard qualitativi di 

trattamento richiesti per garantire la massima soddisfazione di ciascun paziente. 
 

INNOVAZIONE 

I materiali utilizzati nelle cure dei nostri pazienti sono certificati per garantire una qualità di trattamento superiore. Ogni 

centro può contare su dotazioni di diagnostica e trattamento tecnologicamente moderne. 
 

SU MISURA 

All’interno di strutture moderne ed accoglienti si potrà usufruire di tutti i trattamenti per la cura del sorriso. Un servizio 

pensato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Ogni paziente ha la possibilità di accedere a modalità di pagamento 
personalizzate e dilazionate 

 

A tutti gli aderenti ed ai loro familiari, vengono riservate le seguenti agevolazioni: 
 

• Una prima visita, l'ortopanoramica (su richiesta del medico per una diagnosi completa), con la consegna del relativo 
piano di cura e preventivo gratuiti. 

• Una seduta d'ablazione del tartaro a € 25,00 

• Sconto del 10% su tutti i trattamenti o in alternativa una dilazione tramite finanziamento a TAN 0 fino a 30 mensilità 

• Finanziamenti a tassi agevolati fino a 60 mensilità 

• Vantaggiose modalità di pagamento personalizzate 

• Tutti gli associati con figli o nipoti nella fascia di età da 4 a 14 anni avranno diritto a partecipare al programma “Bambini 

Carie Zero” il quale prevede una visita gratuita ogni otto- dodici mesi, al fine di educare, adulti e bambini, alla prevenzione, 

onde evitare il degenerare di carie o difetti della crescita dei denti in tenera età che comporterebbero in seguito interventi 
più invasivi e costosi, comprese le sigillature. Pacchetto completo a € 49,90. 

 

Le agevolazioni proposte non sono cumulabili con altre promozioni in corso 

• La proposta è rivolta a tutti i soci e ai loro familiari (figli, marito/moglie). 

• La convenzione è valida un anno solare. 

• Per informazioni sulle tariffe di listino, contattare la segreteria CRA REGIONE SARDEGNA. 

 

 

SARDEGNADENTALE SRL 

 

Via Umberto 1° 85 

08015 Macomer (NU) 

Reg. Impr NU 374281 

C.F. e P.I. 04740030269 

Cap. sociale €uro 100.000 i.v. 

Centro Medico & Odontoiatrico 

 

Quartello 

Via Monaco, 105 

09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

Tel. 070 830279 

quartu@dentalcoop.it 

www.dentalcoop.it 

Unità di Sestu 

 

c/o Business Center Turrinoa 

Ex S.S. 131 Km. 7,800 

09028 Sestu (CA) 

Tel. 070 7517350 – 351 

cagliari@dentalcoop.it 

www.dentalcoop.it 
 

SANDALIA SRL 

 

Via Umberto 1° 85 

08015 Macomer (NU) 

Reg. Impr. NU – 107735 

C.F. e P.I. 0157230916 

Cap. sociale €uro 10.000 i.v. 

Unità di Oristano 

 

Via Cagliari, 6 

09170 Oristano (OR) 

Tel. 0783 024166 

oristano@dentalcoop.it 

www.dentalcoop.it  

 DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Muzzu Walter, Iscritto 

all’Ordine dei Medici della 

provincial di Nuoro n° 1778 

 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott.ssa Mura Gianna Iscritta 

All’OMCeO di Sassari al n° 329 

 DIRETTORE SANITARIO 

Dott.ssa Mura Gianna Iscritta 

All’OMCeO di Sassari al n° 329 
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