Studio Dentistico Associato
PIRACCI VRIVI
Via Lorenzo il Magnifico 35/37 Roma 00162
Tel/fax 06 89015407
email studiopiracci.vrivi@yahoo.com

CONVENZIONE
STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO PIRACCI – VRIVI
Lo studio dentistico associato Piracci – Vrivi con sede in Roma 00162, via Lorenzo il
Magnifico 35/37, tel 0689015407, nella persona della Dr.ssa Annamaria Piracci e della
Dr.ssa Francesca Vrivi,
PROPONE
Riduzione fino al 40% sulle tariffe applicate dallo studio, in riferimento al Nomenclatore e
Tariffario ANDI (associazione dentisti italiani), per prestazioni odontoiatriche di seguito
indicate a titolo di sintesi:
Igiene e profilassi
Sbiancamento dentale
Odontoiatria estetica
Conservativa
Endodonzia
Pedodonzia
Gnatologia
Chirurgia
Implantologia
Protesi fissa
Protesi mobile
Ortodonzia tradizionale
Ortodonzia invisibile
Possibilità di finanziamenti a tasso 0 fino a 12 mesi e tasso agevolato fino a 120
mesi.
La dottoressa Francesca Vrivi ha un’ esperienza ventennale in ambito odontoiatrico,
svolge la sua attività professionale con passione e dedizione dedicandosi principalmente
alla chirurgia e alla protesi fissa e mobile. Dopo aver lavorato in America Latina ha
continuato la sua attività in Italia dove partecipa attivamente a corsi di formazione
professionale al fine di aggiornare continuamente le sue conoscenze e di introdurre
tecniche innovative nello svolgimento del suo lavoro quotidiano.
La dottoressa Annamaria Piracci ha conseguito la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università degli studi di Perugia nel 2005 con votazione 110/110 e lode. Da oltre
dieci anni si dedica con grande interesse alla odontoiatria restaurativa ed estetica ed alla
endodonzia, partecipando attivamente a corsi di formazione professionale e di
aggiornamento .
Lo studio si avvale di una collaboratrice Specializzata per l’ortodonzia.
La grande passione per i bambini fa di questo studio la scelta giusta per la cura dei più
piccini che trovano ad attenderli un dentista amico pronto ad insegnare loro come
prendersi cura dei propri dentini.

La prima visita è gratuita.
L’appartenenza ad una grande realtà associativa quale l’ANDI (associazione nazionale
dentisti italiani) consente di attuare campagne mensili di prevenzione dentale a titolo
gratuito.
I lavori di protesi sono tutti certificati e garantiti.
Lo studio dentistico è ubicato a 200 metri dalla stazione Tiburtina ed è facilmente
raggiungibile con la metropolitana (fermata Bologna o Tiburtina metro B) e con gli autobus
di linea urbana 62 – 168 - 309 la cui fermata si trova davanti allo studio.
La proposta dello studio dentistico Piracci – Vrivi è indirizzata a gli associati - dipendenti e
al loro nucleo familiare, da intendersi comprensivo di coniuge, figli, ed eventuali soggetti
anagraficamente conviventi.
La convenzione avrà durata di 12 mesi dalla data della medesima e si rinnoverà
tacitamente per un anno, e così di anno in anno, in mancanza di disdetta da parte di una
delle parti.
Le condizioni agevolate potranno essere modificate ad ogni scadenza.

