Lo Studio Medico DE ROSA mette a disposizione dei soci CRAL il Pronexibus, un innovativo dispositivo
medico contro tutti i dolori, impiegato da professionista esperto presso lo Studio Medico Dott. De Rosa in
Via R. Tarantino 12 (piazza Medaglie D’Oro).

Il Pronexibus è molto diffuso al Nord ed è utilizzato da alcune società sportive come il Siena Calcio, il Pisa
Calcio e la Nazionale di Rugby fornendo agli atleti risultati sorprendenti.
Chiunque abbia l’esigenza di provare il dispositivo su qualsiasi tipo di dolore può prenotare una seduta
gratuita per il giorno 6 giugno o 12 giugno 2018 presso lo Studio Medico DE ROSA Telefonando al N.
081/5561292 e facendosi accreditare dal CRAL
VIA R. TARANTINO 12 - USCITA METRO’ MEDAGLIE D’ORO

ESTETICA DEL SORRISO e DEL BENESSERE PSICOFISICO
1.

Ubicato nel cuore del Vomero, lo Studio De Rosa è un centro medico dove l’estetica e la prevenzione della
salute sono i suoi punti di forza.
Fondato dal Dott. Mario De Rosa nel 1987, medico dentista iscritto all’Ordine dei Medici di Napoli

2.

Convenzionato do RBM Previdir, e uno studio odontoiatrico che si avvale di strumenti tecnologici
all’avanguardia come l’ortopantomografo in sede per la radiografia panoramica e tutte le strumentazioni per
la sicurezza e la prevenzione da contagio batterico

–

l’estetica del sorriso prevede faccette lumineers, ricostruzioni in composito di prima qualità, corone in
zirconia e/o disilicato di litio fino alla realizzazione di filler riempitivi delle migliori case produttrici italiane.

Inoltre si completa con apparecchiature di medicina estetica non invasiva come la radiofrequenza, la luce
pulsata e l’ossigenoterapia e la creazione di pacchetti personalizzati per la cura e il benessere del viso.
– Infine diete personalizzate con lo studio del DNA, oltre a programmi nutrizionali classici.

Tutti i soci CRAL ARES e i loro familiari possono beneficiare di numerosi vantaggi studiati a semplificare la
vita di tutti i giorni eliminando gli adempimenti burocratici e senza alcuna anticipazione di denaro. Difatti,
sarà lo stesso Studio De Rosa a contattare Previmedical per istruire la pratica delle cure odontoiatriche che
non prevede esborso di denaro, salvo l’eventuale franchigia a carico dell’assistito prevista nel piano
assicurativo. Inoltre, lo Studio De Rosa offre la possibilità di prestare le sue cure anche al mattino con la
possibilità per il socio CRAL ARES di utilizzare i permessi VIM aziendali. La prima visita ai soci ed ai loro
familiari è completamente gratuita ed in quella sede saranno fornite diagnosi e preventivi esatti.
Per tutti gli altri trattamenti BENESSERE non in convenzione con Previmedical la promozione per i soci CRAL
ARES sarà uno sconto speciale del 20%.

