
    STUDIO DENTISTICO
DOTTOR MASSIMO CAPPELLA

         Specialista in Odontostomatologia Università di Torino
         Perfezionamento in Implantologia Università di Milano

        Da sempre la filosofia della nostra azienda si è ispirata a valori di condivisione e attenzione alle 
necessità dei dipendenti. Oggi più che mai, in un frangente economico delicato per tutti, vogliamo 
confermare il nostro ruolo.

Per questo, dopo aver valutato che ogni individuo e ogni nucleo familiare ricorrono in più occasioni alle cure 
dentistiche, e che le relative spese sono una voce importante del bilancio domestico, abbiamo il piacere di 
proporvi una convenzione odontoiatrica con i nostri studi, del quale sono state appurate e riconosciute
professionalità e serietà.
A differenza di altre opportunità proposte tramite polizze assicurative o adesioni ad associazioni, tale 
convenzione non richiede da parte vostra alcuna accettazione, e soprattutto alcun esborso. E’ un benefit di 
sicuro interesse che desideriamo offrirvi.

Grazie all’accordo con il dottor Massimo Cappella, a tutti i SOCI del CRAL SMAT saranno applicate tariffe 
significativamente convenienti, definite con riferimento al Nomenclatore e Tariffario 2008 dell’ANDI, 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani, del quale è a vostra disposizione una copia per visione.
Per tutte le informazioni, troverete un pieghevole contenente le caratteristiche e le prestazioni odontoiatriche 
dello studio ed il tariffario relativo, che vi  invitiamo a valutare per stimare positivamente i costi proposti.

ESEMPIO:
ablazione tartaro (detartrasi)                             euro 30,00,
otturazione in composito                                    euro 70,00.

A promozione di questa convenzione, a TUTTI I SOCI CRAL SMAT viene offerta, A TITOLO  
GRATUITO,  una visita di controllo con telecamera intraorale, compresa di detartrasi (pulizia dentale 
ad ultrasuoni).  
Per usufruire di questa opportunità, il Socio dovrà utilizzare il modulo per la privacy in allegato. Tale 
modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato all'indirizzo mail mcappella@tin.it
Successivamente, La Segreteria dello Studio si metterà a breve in contatto, per programmare la seduta di 
igiene orale.

Tutte le informazioni relative allo studio le potete trovare su: www.massimocappella.it
Vi segnaliamo, inoltre, che per i trattamenti più onerosi, spesso rinviati o sospesi proprio per ragioni 
economiche, potrete accedere a formule di finanziamento a tasso zero direttamente presso lo studio del 
Dottor Cappella, in virtù d’intese particolarmente vantaggiose stipulate tra lo studio stesso e note società 
finanziarie. I nostri studi inoltre sono direttamente convenzionati con il Fasie/Previmedical.

Tale condizione offre l'opportunità ai Vostri Soci di poter utilizzare un doppio canale:
- la possibilità di usufruire del nostro tariffario agevolato attivando inoltre il sistema assicurativo;
- utilizzare l'uno o l'altro a Vostra discrezione (esempio: il socio dipendente può usufruire dell'assicurazione 
mentre i propri familiari della convenzione a prezzi agevolati), gestendoli quindi in base alle Vostre esigenze.

Ci auguriamo non dobbiate ricorrere spesso alle cure in oggetto, ma qualora dovesse accadere, con l’accordo 
raggiunto siamo certi di offrirvi un concreto vantaggio economico, unito alla garanzia di efficienza ed 
eccellenza professionale garantita dal Dottor Cappella e dal suo team.

Fiduciosi che tale convenzione possa essere da voi accolta con favore, cogliamo l’occasione per salutarvi 
cordialmente.



Dott.MASSIMO CAPPELLA
Specialista in Odontostomatologia Univ. Torino
Perfezionamento in Implantologia Univ. Milano
Corso Re Umberto 79- Torino
V.Milocco 6-Leini.Via S.Martino 24 Moncalieri
Tel 01158.175.58-011.99.74.437
Partita IVA 02943850012
Cod.Fisc. CPP MSM 58L05L219F

                   Modello Privacy:  convenzione dentale - detartrasi gratuita

Ricevuta l’informativa ai sensi del D. LGS. Del 30/06/2003 n° 196 “codice in materia di protezione 
dei dati personali”, acconsento al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e 
sensibili, affinchè  lo  STUDIO  DENTISTICO DOTT. MASSIMO CAPPELLA possa contattarmi
esclusivamente in merito alla convenzione dentale stipulata con Cral Smat, per poter fissare 
l’appuntamento per una  visita  di controllo e la  detartrasi  gratuiti. *

DATA:                                                                                COGNOME E NOME:

C.F:                                                                                     FIRMA:

TELEFONO CELLULARE:














	Convenzione-Studio-Dentistico-Cappella1
	Tariffario-Soci-CRAL-SMAT

