


C l i n i c a  o d o n t o i a t r i c a  e 

chirurgia orale Identa è una 

clinica moderna a conduzione 

familiare con anni d'esperienza.

Si trova in una delle regioni più belle della Croazia, 

in Istria a Poreč/Parenzo (ca. 40 min dal confine tra 

I'Italia e Slovenia).

Offre tutti i servizi odontoiatrici di alto livello, 

qualità massima nei lavori svolti e diagnosi 

completa in un unico luogo.

Lo staff professionale ed esperto, con ottime 

conoscenze della lingua italiana ti accoglierà 

sempre con un sorriso. 

Nella clinica Identa ogni paziente si sente parte 

della famiglia e ogni trattamento viene pianificato 

tenendo sempre conto delle esigenze del cliente.

Siamo consapevoli che solo così si può ottenere un 

e cce l l e n te  r i s u l t a to  e  ave re  u n  c l i e n te 

completamente soddisfatto.

Identa il tuo punto di riferimento dove ti sentirai 

sempre il Benvenuto.



CLINICA IDENTA = GARANZIA E 

LA QUALITÀ NEI LAVORI SVOLTI

 
Avere un sorriso bello e naturale oggi è la cosa più 

importante. Presso la clinica odontoiatrica Identa in 

Croazia poi trovare la massima qualità e cortesia, ma 

anche una giusta soluzione per ogni tua richiesta.

Tutti i materiali che si usano per svolgere i lavori nella 

clinica sono di altissima qualità con certificato di 

provenienza. Per la sterilizzazione degli strumenti 

utilizziamo Autoclav di classe B che soddisfa i più 

severi standard dell’Unione Europea (EN 0630 e EN 

867-5).

Grazie all'uso di materiali di altissima qualità e di 

certificata provenienza la clinica IDENTA può offrirvi 

la più completa garanzia esistente sul mercato, 

grazie anche alla sicurezza e alta professionalità del 

team.



Dr.med.dent. Hrvoje Galić

IL TUO DOTTORE SEMPRE A 

DISPOSIZIONE

• Proveniente da una famiglia di 

  medici

• Membro attivo della Camera 

  Croata dei professionisti in 

  Medicina Dentale

• Si è formato presso I migliori 

  professionisti internazionali

• Esperto in implantologia e 

  chirurgia orale con anni di 

  esperienza

• Conosciuto per la sua 

  gentilezza e la qualità



SERVIZI A VOSTRA SCELTA

• odontoiatria estetica (faccette)

• implantologia dentale

• implantologia con metodo - All on 

  four/All on six

• chirurgia orale

• sedazione cosciente 

• paradontologia

• cure dentali

• protesi fisse e mobili

• trattamenti con il filler ialuronico

• ortodonzia

• radiologia dentale 

Team cordiale e sempre a disposizione

Siamo un team cordiale sempre alla vostra 

disposizione, un team di professionisti qualificati 

con esperienza, con ottime conoscenze della 

lingua italiana e formazione del servizio e 

accoglienza clienti ottenuta all' estero (SSAT, 

SVIZZERA)

CENTINAIA DI NOSTRI CLIENTI SODDISFATTI 

SONO LA NOSTRA MIGLIORE REFERENZA



CLINICA IDENTA

Kanižela 2

+385 52 726 963

HR-52446 Nova Vas

CROAZIA

 CALL CENTER E ASSISTENZA CLIENTI

+39 331 428 17 27

 

COORDINATE GPS: 45.263609.13.658112

info@identa.hr

www.identa.hr


