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DOOC! Un nuovo mondo dedicato esclusivamente alle persone
ed alla salute dei denti, nel quale trovare cure e tecnologie
all'avanguardia, medici e professionisti esperti, finanziamenti,
garanzie e servizi personalizzati.

COMUNICAZIONE ai SOCI del C.A.F.I.
Convenzione in corso di stipula fra C.A.F.I. e DOOC per la prestazione 
di cure odontoiatriche

Il C.A.F.I. come annunciato ad inizio anno, oltre all’attività editoriale, ha pensato di intraprendere a
favore ESCLUSIVAMENTE dei propri iscritti una attività di ricerca e convenzione per servizi utili.
Questa convenzioni viene proposta nell’interesse dei Soci e senza incrementi della quota annuale. Vi
presentiamo di seguito i contenuti di massima della convenzione con DOOC che verranno dettagliati,
una volta perfezionata, nel numero successivo di “AF”.

DOOC è un'azienda di proprietà italiana (no franchising) che ha attualmente aperto 20 centri dentistici
a Roma, Ostia, Civitavecchia,Viterbo, Milano,Torino e Mestre in soli 12 mesi. Il piano di sviluppo, sulla
base di una forte expertise di personale e operatori, prevede un numero totale di 30 centri aperti entro
il 2013 e di 70 entro i prossimi 5 anni.

COSA OFFRE DOOC ai SOCI del C.A.F.I.:

Per tutti i Soci del C.A.F.I. ed ai loro familiari diretti (per "familiare diretto" si intendono parenti e affini
di primo grado, anche se il coniuge è divorziato o separato legalmente, ed i conviventi) DOOC vuole
offrire i seguenti servizi dedicati:

o visita gratuita (compreso la visita specialistica del chirurgo o dell'ortodontista)
o igiene dentale gratuita a seguito dell'accettazione del piano di cura (previo visita gratuita obbligatoria)
o ablazione e sbiancamento gratuito, solo al termine di un piano di cura
o servizi radiologici gratuiti (TAC, OPT, Endo RX), se previsti nel piano di cura accettato
o sconto del 10% su tutti i preventivi 
o Open Day dedicato, nel mese di Marzo

Le sedi sono a:
ROMA Via Collatina, 79,Via di Tor Pignattara, 41,Via G. Cardano 1/3/5,Via Tiburtina, 598,Via Monte
Cervialto, 10 - CIAMPINOVia IV Novembre, 13 - OSTIA Via delle Baleniere, 10 - VITERBOVia G.
Marconi, 16 - CIVITAVECCHIA Corso G. Marconi, 29 - MILANO Corso Lodi, 7,Viale Abruzzi, 4,
Via Paolo Sarpi, 9 - TORINO Via Madama Cristina, 2,Via Santa Teresa, 14, Corso G. Cesare, 54,Via
Sestriere, 29 (Moncalieri) - MESTRE Via G. Carducci, 57 - NOVARA Corso Torino 8 - SAN
DONA’ DI PIAVE Via XIII Martiri 139

Consulta il sito Web:
https://www.dooc.it/contatti (basta andare sul sito istituzionale www.dooc.it ed accedere alla sezione
“Dove siamo”).


