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OGGETTO: rinnovo convenzione per gli iscritti alla società ASD FUTURA GENOVA 

 

Con la presente, il sottoscritto Dott. Francesco Vullo, da oltre 35 anni laureato in medicina e chirurgia con 

iscrizione all’Albo medici chirurghi n. 11775 e Albo odontoiatri n.285, Direttore Sanitario del Centro 

Odontoiatrico Vullo srl e la sottoscritta Cinzia Pedemonte, amministratore unico della società, nell'ambito 

di una campagna di prevenzione e cura delle malattie odontoiatriche, propongono, una convenzione in 

favore degli iscritti alla società ASD FUTURA GENOVA e ai loro familiari. 

LA CONVENZIONE PREVEDE: 

• Visita preventiva specialistica compresa ortopantomografia (panoramica dentale) e preventivi 

gratuiti; 

• Pagamenti personalizzati compreso il finanziamento fino a 24 mesi a tasso “zero” o a tasso 

agevolato fino a 60 mesi; 

• I Prezzi delle prestazioni sono stabiliti dal tariffario del Centro Odontoiatrico Vullo al quale sarà 

applicato uno sconto del 10% su tutte le prestazioni, comprese l’implantologia e la chirurgia; 

• Una seduta di igiene orale della durata di 45 minuti all’anno a prezzo fisso di 30,00€ 

• Per usufruire della Convenzione è necessario fissare un appuntamento da concordare chiamando al 

numero 010752303 dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 21,00 oppure il sabato mattina dalle ore 

8,00 alle 13,00; 

 

Si aggiunge che tutte le prestazioni effettuate presso il Centro Odontoiatrico Vullo sono eseguite da Medici 

odontoiatri regolarmente iscritti all'Albo di appartenenza e che le manovre di igiene e prevenzione sono 

effettuate da igieniste laureate e regolarmente iscritte al proprio Albo; Inoltre il Centro Odontoiatrico Vullo  

si avvale di un laboratorio odontotecnico sito presso la struttura stessa che si avvale di tre odontotecnici 

che lavorano con le più moderne tecnologie presenti nel mercato digitale odontoiatrico. Tutti i manufatti 
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prodotti (protesi, apparecchi ortodontici ecc.) verranno forniti completi di certificazione di conformità ai 

sensi di legge; 

 

La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnoverà tacitamente, di 

anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti; 

 

 La Vs. società provvederà a diramare il presente accordo mediante i Vostri consueti canali di 

comunicazione; 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il direttore amministrativo del Centro 

Odontoiatrico Vullo all’ indirizzo info@centroodontoiatricovullo.com 

 

 

Cinzia Pedemonte 

Amministratore Unico 

 

 

Dott. Francesco Vullo 

Direttore sanitario   

 


