
Abituati a stare bene,  
abituati all’esperienza del servizio completo Mirò

Qualità  - Convenienza - Affidabilità - Innovazione - Accoglienza

Dal 2007  
il tuo sorriso é la nostra missione

Perchè sceglierci??

Velocità La nostra equipe di dentisti specializzati, è in grado di garantire tempi di 
attesa minimi e di gestire ogni urgenza, con priorità assoluta.

Convenienza Grazie a un’attenta organizzazione e a laboratori propri, possiamo 
abbattere significativamente i costi delle cure, garantendo la massima qualità che 
il mercato possa offrire.

Innovazione Da Mirò utilizziamo le tecnologie più avanzate, dispositivi medici 
all’avanguardia e abbiamo specialisti costantemente aggiornati.  
Il nostro obiettivo è il migliore risultato per i nostri pazienti!

Qualità Mirò Dental Medical Center nasce in Alto Adige  nel 2007 ed è attualmente 
presente in 15 città del nord-Italia. Grazie a laboratori odontotecnici propri 
controlliamo l’intero processo e possiamo garantire l’assoluta qualità dei nostri 
prodotti.

Accoglienza Farti stare bene è la nostra missione: nel tuo centro Mirò di Milano 
troverai un ambiente accogliente e confortevole: il nostro staff sarà a tua 
disposizione con cortesia e professionalità.

Oltre 200.00 
pazienti 

soddisfatti

Mirò Merano 
via Piave  6 

tel. 0473 691 785  
info@miromerano.it

Mirò Bolzano 
via Innsbruck 26 

tel. 0471 1951 250   
info@miro.bz

Mirò Bressanone 
Via Santa Croce, 10 

tel. 0472 518921  
info.brixen@miro.bz



ImplantologiaPedodonziaOdontoiatria esteticaParadontologiaIgiene

Prevenzione Protesi Conservativa &  
endodonzia

Ortodonzia

Vantaggio esclusivo per i soci 
Museia e i loro familiari   
presso  Mirò Dental Medical 
Center    
sconto su tutti i trattamenti 

10%

Vantaggio esclusivo      
prima visita e  

prima igiene dentale 
+ 1 igiene/ anno -50%

GRATIS
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