Siena 10 Febbraio 2011,
Il Giusto Sorriso – Odonotoiatria al Giusto Prezzo – è lieto di annunciare la stipula di una
convenzione per fornire le cure odontoiatriche per tutti i dipendenti della Comolas Srl.
Per ulteriori informazioni
Il Giusto Sorriso Srl
Claudia Regoli
segreteria@ilgiustosorriso.it
0577532909
www.ilgiustosorriso.it
***
Comolas Srl
La Comolas è nata nel 1929 sotto un altro nome ed ha mantenuto un carattere di tipo locale fino al 1961 anno
in cui il Cav. Mario Bruttini ne acquista la proprietà imponendo l’attuale denominazione.
A partire da tale data l’azienda ha avuto una crescita esponenziale soprattutto grazie alle capacità
imprenditoriali della nuova proprietà Tale impulso ha permesso alla Comolas di imporsi sul mercato
nazionale realizzando nel corso degli anni una organizzazione efficiente e professionale capace di seguire
con attenzione e soddisfare le esigenze della clientela. L’Azienda è oggi guidata da Fabio Bruttini, figlio del
fondatore entrato in azienda nel 1977 e attuale presidente della Virtus.

Il Giusto Sorriso
La struttura sanitaria odontoiatrica Il Giusto Sorriso nasce per soddisfare i bisogni di cure dentali attraverso
una struttura costruita intorno ai bisogni del paziente con professionalità e prezzi chiari. L’obbiettivo è quello
di fornire cure odontoiatriche di altissimo livello tramite professionisti dedicati a particolari branchie
dell’odontoiatria, con apparecchiature e materiali all’avanguardia, in modo tale da garantire a tutti i pazienti
terapie adeguate e soddisfacenti.
Il Giusto Sorriso per venire incontro ai propri pazienti ha scelto di praticare prezzi “low cost”, non
rinunciando però alla qualità e alla sicurezza, basandosi sul concetto che accontentandosi di margini più
contenuti sui propri servizi e ottimizzando la propria organizzazione si possono abbattere i prezzi finali
rendendo le terapie odontoiatriche più accessibili. Diventa così concreta la possibilità per tutti di riceve
prestazioni odontoiatriche professionali a prezzi bassi. Alcuni esempi delle politiche di prezzo sono l’igiene
orale professionale a 45€ e l’otturazione (prima e seconda classe) a 50€.
La trasparenza dei prezzi, uno dei valori del Giusto Sorriso, è assicurata attraverso un listino pubblico,
disponibile anche sul sito internet, e il dettaglio dei costi che saranno sostenuti per il laboratorio
odontotecnico esterno che saranno pagati direttamente dal paziente senza nessun ricarico da parte della
struttura.
Il Giusto Sorriso sempre per agevolare le esigenze lavorative dei propri clienti a scelto di fare orario
continuato dalle 10:00 alle 21:00, dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 9:00 alle 16:00.

