
TRUCCHI E CONSIGLI SU UNA VACANZA
DENTALE A CRETA

La Grecia è senza dubbio una delle destinazioni più popolari del
mondo per le proprie vacanze! Ogni anno milioni di turisti visitano
questo paese e sempre più persone approfittano delle procedure
dentistiche a basso costo! Oltre alle spiagge meravigliose e al
servizio clienti eccezionale, qui puoi trovare anche dentisti molto
esperti i cui servizi sono alla portata delle tue tasche.

Oggi più che mai le persone attraversano i confini per godersi i benefici di tariffe dentistiche più
basse. Le persone che vanno in vacanza a Creta possono sottoporsi a trattamenti dentistici durante il
loro soggiorno in un soleggiato resort vicino al mare, risparmiando fino al 70% e tornando a casa
con un bel sorriso bianco. I dentisti in Grecia sono pronti per aiutarti ad aggiustare i tuoi denti. È
una buona idea combinare il trattamento dentale con una vacanza in un unico, conveniente
pacchetto!

Quali sono i Vantaggi di un Trattamento Dentistico durante le Vacanze in Grecia?

Servizi e cure dentistiche di alta qualità
Nessun trattamento stressante e appuntamenti adattati ai tuoi programmi
Prezzi bassi
Destinazione ideale per le vacanze, vicino al mare e a pochi minuti da montagne e siti storici
Risposta immediata alle tue esigenze, senza attese nel dare inizio al tuo piano personale
La professione dentistica è attentamente regolata e aderisce ai severi standard europei

Se sei interessato ad una vacanza dentale in Grecia, Gentle Dental Abroad fa al caso tuo!

Gentle Dental Abroad fornisce servizi dentistici di qualità nell’attraente città costiera di
Hersonissos, a Creta. I turisti dentali ricevono il proprio trattamento dentistico durante le vacanze e
risparmiano fino al 70% in confronto al prezzo medio nei loro paesi di origine. La clinica è guidata
dal Dott. George Antonopoulos, che lavora con colleghi e consulenti associati esperti in tutti i rami
della professione dentistica. La clinica offre servizi eccellenti in strutture all’avanguardia che
utilizzano materiali di alta qualità importati da USA e Germania, a differenza di altre cliniche in altri
paesi che utilizzano materiali inferiori provenienti dall’Estremo Oriente.  La clinica fornisce
un’ampia gamma di trattamenti dentali cosmetici, che includono impianti, corone, faccette, dentiere
e sbiancamento dentale, tutti a prezzi ragionevoli. Gli impianti dentali e le corone sono i trattamenti
più popolari.

Il Dott. Antonopoulos dice:   Sono orgoglioso di lavorare con un ottimo team di professionisti esperti,
che hanno eseguito molte volte le procedure, dalle più semplici alle più complesse. Il team parla
inglese fluentemente, alcuni di noi hanno fatto studi post-laurea nel Regno Unito e tutti ci teniamo
sempre aggiornati sulle ultime scoperte in fatto di tecnologie dentistiche.   I nostri pazienti
provenienti dall’estero sono sempre piacevolmente sorpresi dalla quantità di attenzione e tempo che
dedichiamo loro. Apprezzano il servizio personalizzato ancora di più del bellissimo risultato. Perciò,
anche se inizialmente ci contattano per via dei prezzi bassi, è la qualità del nostro servizio la cosa
che li colpisce di più.  Si rendono conto inoltre di risparmiare più del 70% perché questo tipo di
servizi cosmetici di alta gamma ha in generale un range di prezzo molto più elevato.

https://it.wikipedia.org/wiki/Creta


Quanto puoi risparmiare?

Risparmia un incredibile 70% sulle tue spese dentistiche e visita allo stesso tempo una località
esotica.

Fatto: I pazienti che provengono da Regno Unito, Stati Uniti, Canada e altri paesi possono
beneficiare di una vacanza dentistica di qualità ma allo stesso tempo conveniente in Grecia,
risparmiando fino al 70% sui costi di trattamenti dentistici simili nel proprio paese!

Ad esempio, per ripristinare un’intera arcata dentale, ad esempio tramite impianti dentali all-on-4, i
più ricercati, possiamo fornire un trattamento per €4.800, quando il prezzo medio di un simile
trattamento in Regno Unito, Germania o Francia è di €12.000, apportando un risparmio di €7.000, o
del 60%.  I nostri prezzi convenienti permettono ai pazienti di riottenere la propria fiducia e
recuperare la masticazione e la capacità di parlare, senza sacrificare le vacanze.

Due pazienti recenti, Patrick e Ingrid da Oxford, Regno Unito, che sono venuti presso GDA per una
revisione delle corone, sono stati entusiasti della loro esperienza: «Le mie nuove corone dentali sono
state completate dall’inizio alla fine in meno di due settimane. E avevo ancora il 99% del mio tempo
libero per godermi la sana cucina cretese, il sole, il mare, la sabbia e i paesaggi. È stata davvero una
vacanza dentale e sono molto contento di essere un turista dentale di Gentle Dental Abroad a Creta.
»

La morale è che l’equivalente di un trattamento dentistico in Grecia è circa la metà di quello che
spenderesti nel tuo paese... e, allo stesso tempo, hai l’opportunità di visitare la Grecia e goderti una
bellissima vacanza esplorando località esotiche! Vieni a fare un tour delle isole greche... e allo stesso
tempo fatti visitare da uno dei nostri dentisti specializzati!

Costi di Viaggio?

I costi di viaggio da USA e Canada verso la Grecia sono molto bassi. Ad esempio, se voli da
Washington DC, il biglietto aereo costa circa $1.000 USD, che è davvero poco rispetto ai soldi che
risparmi.

Una vacanza di 2 settimane da un paese del Nord Europa (Regno Unito, Germania, Benelux) può
costare solo €350 o £220, meno di metà del prezzo di una corona dentale!

Prezzi di Hotel e Costi di Trasporto in Grecia?

Un soggiorno in hotel in Grecia costa circa $80 USD al giorno. Biglietti di bus, tram e metro costano
circa $1 USD per viaggio, o $14 USD per un abbonamento settimanale.

Vacanze Dentali a Creta è Divertente e ti fa Risparmiare Soldi

Se visiti la nostra clinica dentale a Hersonissos, puoi comunque goderti una bellissima vacanza in
una destinazione meravigliosa. La maggior parte dei trattamenti dentistici si adatta ad una vacanza
di due o tre settimane. Avrai molto tempo libero per rilassarti sulla spiaggia o esplorare la
meravigliosa campagna, o assaggiare l’ouzo e i vini locali in adorabili taverne o eleganti ristoranti in
riva al mare, o sorseggiare un aperitivo su una terrazza soleggiata. La tua routine vacanziera sarà
interrotta solo per quattro o cinque appuntamenti dal dentista, cioè meno del 5% delle tue vacanze.
Il tuo risparmio, d’altra parte, potrà raggiungere il 70%.
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