
Scopri la CONVENZIONE ODONTOK
La nuova convenzione odontoiatrica
d’eccellenza dell’Ospedale Koelliker di Torino
OdontOK è il nuovo centro di Odontostomatologia, Odontoiatria e Ortodonzia 
dell’Ospedale Koelliker. Una struttura dedicata a tutta la famiglia, che coniuga la 
qualità e gli standard di sicurezza ospedalieri con un servizio dedicato e attento al 
paziente, inclusi i bambini.

Agevolazioni finanziarie esclusive
Per tutti i Convenzionati OdontOK è possibile richiedere una rateizza-
zione dei costi delle prestazioni a un tasso agevolato. Il personale di 
OdontoK prenderà in carico la richiesta di finanziamento direttamente 
in studio entro 48h.



SICUREZZA E QUALITÀ

OdontOK non è un semplice studio dentistico. Inserito in un contesto ospedaliero prestigioso, 
o�re un percorso odontoiatrico di ultima generazione anche in collaborazione con altri spe-
cialisti dell’Ospedale Koelliker. 

OFFERTA ECONOMICA COMPETITIVA

La prima visita con gli specialisti del centro di Odontostomatologia, Odontoiatria e Ortodon-
zia dell’Ospedale Koelliker ti verrà o�erta a soli 50€ e potrai usufruire di tutte le terapie e i 
trattamenti con uno sconto riservato ai convenzionati.

Tanti vantaggi, una Convenzione
La Convenzione permetterà a te e ai tuoi famigliari di usufruire dei trattamenti di 
una struttura odontoiatrica all’avanguardia a tari�e e condizioni agevolate.

1. PRENOTA LA TUA VISITA O TRATTAMENTO

Chiama il numero 011 6184810 oppure prenota via App indicando nel campo NOTE
la convenzione di riferimento. 

2. PASSA DALLO SPORTELLO 

Il giorno dell’appuntamento, fermati allo sportello dedicato per completare l’accettazione.
Un nostro operatore emetterà fattura applicando il tuo sconto riservato. 

PER TUTTA LA FAMIGLIA

Lo sconto percenuale sulle prestazioni dedicato ai convenzionati è estendibile ai parenti di 
1° grado, inclusi i bambini. OdontOK è specializzato in problemi di dentizione dei più piccoli 
e nelle cura della loro salute orale.

EFFICIENZA E SERVIZIO PERSONALIZZATO

OdontOK o�re un servizio di prenotazione e accoglienza dedicato. Con una sala d’attesa busi-
ness lounge, un colorato angolo bimbi e un’area relax post-operatoria, è in grado di far senti-
re a proprio agio ogni tipo di paziente.

Richiedi subito un consulto o un appuntamento! 
• Scarica l’App gratuita PRENOTING KOELLIKER (disponibile per Android e iOS)

• Via internet dal sito: prenotazioni.osp-koelliker.it

• Telefonando al numero: +39 011 6184810   

• Allo sportello, presso l’accettazione centrale dell’Ospedale Koelliker di Torino,
in Corso Galileo Ferraris 247

Come funziona


