Siena 14 Gennaio 2010,
Il Giusto Sorriso – Odonotoiatria al Giusto Prezzo – e Siena Inns – Hotel and Country Houses –
sono lieti di annunciare la partenership che prevederà per i pazienti del Giusto Sorriso che ne
avranno necessità delle tariffe agevolate presso gli alberghi del Gruppo Siena Inns.
Grazie a questa collaborazione si offre una risposta alternativa per gli italiani che a causa degli alti
costi delle cure odontoiatriche nel nostro paese ogni anno varcano i confini per i paesi Est Europa (
prevalentemente Ungheria, Romania, Polonia) potranno trovare una soluzione altrettanto low cost
con la professionalità e la sicurezza delle normative italiane beneficiando anche di un soggiorno
nella città del Palio patrimonio dell’Unesco.
Secondo l’ultima indagine Istat, Il ricorso alle cure odontoiatriche e la salute dei denti in Italia
(Dicembre 2008), solo il 39,7% della popolazione dichiara di essere stato da un dentista o da un
ortodontista nell’anno precedente mentre la spesa media annua per italiano secondo una recente
indagine del Censis (2010) è pari a 740 euro all’anno.
L’Associazione Italiano Odonotoiatri (AIO) stima in circa 25.000 - 30.000 gli italiani che ricorrono
al turismo odontoiatrico. I pazienti italiani che per risparmiare intraprendono questa scelta molto
spesso non sono a conoscenza dei rischi per la propria sicurezza derivanti da molteplici fattori tra i
quali spicca l’assenza in molti di questi paesi di normative in termini di standard di sicurezza (es.
sterilizzazione).
All’interno della partnership è stata stipulata una convenzione per fornire a prezzi agevolati le cure
odontoiatriche per tutti i dipendenti del Gruppo Siena Inns.
Per ulteriori informazioni
Il Giusto Sorriso Srl
Claudia Regoli
segreteria@ilgiustosorriso.it
0577-532909
www.ilgiustosorriso.it
***
La struttura sanitaria odontoiatrica Il Giusto Sorriso nasce infatti 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.

Siena Inns
Siena Inns riunisce sotto il marchio di un girasole, simbolo della terra Toscana, tre strutture ricettive
a Siena: L’Hotel Garden, L’Hotel Italia e l’agriturismo-casa vacanze Villa Agostoli. Già nei primi
anni sessanta, Anna ed Umberto Stasi intuiscono la grande valenza che il turismo avrebbe avuto a
Siena, ed è per questo che aprono uno fra i primi alberghi in città: l’Hotel Italia e successivamente
l’Hotel Garden e Villa Agostoli. Oggi la loro figlia Luisa Stasi continua la tradizione di famiglia
collaborando nell’accoglienza degli ospiti e nella cura dei particolari, affiancata da uno staff di
professionisti, al fine di mantenere e trasmettere la genuinità dell’accoglienza senese, affinché
l’Ospite che viaggia per lavoro o per turismo percepisca la sensazione di alloggiare in un ambiente
familiare ed allo stesso tempo confortevole per soddisfare tutte le necessità quotidiane

