
 
 
Alla c.a. del responabile delle Convenzioni:  
 
 
 
Con la presente ci permettiamo di rimettere alla Vs. cortese attenzione 
l'opportunità di annoverarci tra i Vs. più stretti collaboratori. 
Proposta di convenzione odontoiatrica con lo Studio medico dentistico Lol 
Dental srl . 
 
Via Cola di Rienzo N.28 - 00192 Roma  tel. 06/326 51 222  

Lo Studio Dentistico si impegna ad offrire ai soci o iscritti  muniti di tesserino in 
corso di validità ed al loro nucleo familiare, le seguenti agevolazioni: 

  

·       PRIMA VISITA GRATUITA E SENZA IMPEGNO 

·       SCONTI E PROMOZIONI PERIODICHE PER ISCRITTI E FAMILIARI 

·       SCONTO DEL 20% SUL TARIFFARIO IN VIGORE 



·       AGEVOLAZIONE E DILAZIONE SUI PAGAMENTI SENZA COSTI 
AGGIUNTIVI  

  

La presente convenzione avrà durata annuale e non sarà possibile estenderla 
tramite tacito rinnovo alla sua scadenza, ma essa dovrà essere nuovamente 
stipulata. 

1.                  Lo Studio Medico & Dentistico Lol Dental si impegna a svolgere la 
propria attività nei modi e nei termini più opportuni al fine di garantire il più elevato 
livello di servizio. 

2.                  Lo Studio Medico & Dentistico Lol Dental si impegna ad effettuare 
tutti i servizi previsti dalla propria attività applicando prezzi agevolati con lo sconto 
del 20% a tutti gli iscritti ed ai loro familiari, fermo restando l’osservanza del 
tariffario minimo stabilito per le prestazioni odontoiatriche dal D.P.R. 17/02/1992. 
Il tariffario corrente sarà depositato presso la Vostra Segreteria . 

3.                   Lo Studio Medico & Dentistico Lol Dental solleva il CRAL ABI  da 
ogni responsabilità amministrativa, giuridica, penale, diretta e indiretta, derivante 
da incidenti e contenziosi di qualsiasi origine e natura, che venissero a verificarsi 
durante il periodo di validità stabilito dalla presente convenzione. Lo Studio 
Medico & Dentistico Lol Dental è quindi il solo responsabile del proprio rapporto 
professionale  con gli iscritti ed i loro familiari del CRAL ABI. 

4.                 IL CRAL ABI avrà facoltà di informare a suo nome e cura i propri 
iscritti dell’esistenza della  convenzione e dei termini della stessa. 

  

Rimango in attesa di un Vostro riscontro 

cordialmente 
Carla Di Rocco 
 
Ufficio marketing 
 
3663215836 
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