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Benvenuti a Ibiza
Caro Dottore,

nel 2020 il focus principale per FORESTADENT sarà 
la terapia con brackets e allineatori. Ed è proprio per 
questo che abbiamo creato il primo seminario al 
mondo dedicato a questo affascinante argomento.

Un nuovo straordinario topic richiede anche una 
location altrettanto unica. E dove potrebbe essere 
se non a Santa Eulalia sulla costa orientale di Ibiza, 
epicentro della cultura hippy.
 
Ibiza,  patria di hippy e una vibrante cultura della vita 
notturna, l‘isola con due anime che non potrebbero 
essere più diverse ma che funzionano bene insieme.  

 
 
Simile alla terapia con brackets e allineatori. Due 
trattamenti che si completano a vicenda e possono  
essere combinati con successo. Una recente terapia 
di comprovata efficacia. Per due giorni, speaker 
internazionali presenteranno le loro conoscenze e 
condivideranno le loro esperienze con voi.

Vi attendo in questo evento unico con un‘atmosfera 
rilassata per cogliere molte opportunità e condividere 
varie esperienze.

Cordialmente, Stefan Förster
FORESTADENT Bernhard Förster GmbH



First-class speakers await
Dal 25 al 26 Settembre 2020, il primo seminario 
„Aligners meets Braces“ si svolgerà al Palacio de 
Congresos de Ibiza a Santa Eulalia (Spagna). Saranno 
presenti speaker internazioni eccezionali che 
tratteranno argomenti affascinanti come:

•  Quali possibilità offre la terapia con allineatori e 
quali sono i suoi limiti?

• La comprovata sinergia dei nuovi allineatori in 
combinazione con brackets tradizionali e linguali

• Quali altri dispositivi e meccaniche di trattamento 
conosciute potrebbero essere combinate con gli 
allineatori per raggiungere risultati eccellenti?

• Sono necessari flussi di lavoro digitali per allineatori 
e terapia brackets-allineatore?

Le conferenze saranno in inglese con traduzione 
simultanea in diverse lingue.



Dr. Ravi Nanda Dr. Lars Christensen

Dr. Björn Ludwig

Dr. Vittorio Cacciafesta

Dr. Giorgio Iodice

Dr. Alexander Gebhardt

Dr. Guillaume Lecocq Dr. José Maria Ponce de León

Our speakers
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Hotel Aguas de Ibiza
Questo hotel a 5 stelle a Santa Eulalia è stato riconosciuto come il  
boutique hotel più ecologico dell‘isola. L‘automazione intelligente 

degli edifici e i sistemi di risparmio idrico ed energetico garantiscono 
una filosofia eco-lusso completamente integrata. Ispirato al Feng 
Shui, le camere sono ben progettate e piene di luce e comfort; l‘oasi 

ideale per ripristinare l‘equilibrio tra corpo e mente.

E abbiamo scelto questo splendido hotel, che si trova 
direttamente sul mare e di fronte al centro congressi, per le 
nostre pause pranzo durante il seminario. Il luogo perfetto 
per un breve soggiorno e per gustare le prelibatezze 
culinarie.

Se desiderate prenotare il vostro soggiorno all‘Aguas de 
Hotel Ibiza, siamo più che felici di aiutarvi con tariffe 

speciali concordate per i partecipanti al seminario*.

*secondo disponibilità ** valido entro 24.06.2020

Prenota direttamente dal sito www.aguasdeibiza.com e ottieni uno sconto del 15% ** sul 
tuo soggiorno dal 23 – 27 Settembre 2020 usando codice promo „FORESTADENT“.



Sunset Party*
presso il ristorante Amante Ibiza (Cala Llonga)

Situato in cima a una scogliera e circondato da rocce e 
vegetazione lussureggiante, il ristorante Amante Ibiza si 
affaccia sulla splendida baia di Sol D`en Serra. Questo posto 
è un rifugio idilliaco e offre l‘ambiente perfetto per un Get 
Togehter!

Quindi assicurati di non perdere il primo Sunset Party* 
FORESTADENT di venerdì sera! Siediti e goditi il famoso 

tramonto di Ibiza.

Garantiamo un evento indimenticabile in una 
location straordinaria con cocktail, buona musica 
e cibo spagnolo, nonché momenti magici che 
ricorderete per molto, molto tempo.

Nel vero stile di Ibiza, l‘abbigliamento suggerito 
per entrare nello spierito dell‘isola sarà con colori 
chiari o bianco. 

Questo è ovviamente facoltativo.

* Incluso nella quota di partecipazione.



La quota di iscrizione a tempo pieno per i partecipanti include:
• La quota di partecipazione al seminario
• Il Sunset Party (venerdì sera incluso servizio navetta da Sant‘Eulalia)
• Pranzo e coffee breaks durante il seminario

Registration fee coverage

SEMINARIO „ALIGNER MEETS BRACES“
25 – 26 Settembre 2020

Prima del 14/06/2020* Dopo il 14/06/2020*

Quota € 749 € 799

Studenti / assistenti  
(allegare documentazione) € 679 € 729

Accompagnatore** € 189 € 209

Quote di partecipazione

Tutti i prezzi sono inclusi IVA e non comprendono alloggio.
* La quota agevolata è valida per registrazione e pagamento entro il 14/06/20.
**  La quota per l‘accompagnatore include il Sunset Party del venerdì sera con il 

servizio navetta da Sant‘Eulalia.



Registrazione
Puoi inviarci la tua registrazione per il 1° SEMINARIO „Aligner meets braces“ via 
e-mail, fax, sul nostro sito www.forestadent.com oppure puoi anche telefonare. 
Dopo la registrazione riceverai una fattura. Nota: la registrazione è confermata 
solo dopo aver ricevuto il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato prima dell‘evento. Il pagamento 
durante il simposio non è possibile.

Referente: Ms. Karin Gentz
FORESTADENT Bernhard Förster GmbH
Tel.: +49 7231 459-132
Fax: +49 7231 459-102
E-mail: ibiza@forestadent.com

Per ulteriori informazioni puoi contattare il 
nostro distributore esclusivo per l‘Italia:
OrthoPiù S.r.l.
Tel 0382.23267  info@orthopiu.it
www.orthopiu.it



Indicazioni e Condizioni
Le registrazioni saranno inviate direttamente a FORESTADENT 
(Germania) che successivamente provvederà ad emettere la 
fattura.

Opzioni di pagamento
Siamo lieti di accettare i seguenti metodi di pagamento:
• Visa  • Mastercard
• American Express  • Bonifico bancario
(Vi preghiamo di inviarci una copia della ricevuta di pagamento 
insieme al nome completo dell‘eventuale ospite. Indicare il 
numero per conferma.)

Cancellazioni
Tutte le cancellazioni devono essere per iscritto e devono essere 
indirizzate a FORESTADENT.

Le condizioni di annullamento della registrazione / il rimborso 
delle quote di iscrizione saranno le seguenti:
• Annullamento ricevuto entro il 10 maggio 2020: 
 rimborso completo, detratte le spese amministrative del 10%.
• Annullamento ricevuto entro il 1 agosto 2020: 
 rimborso del 50%.
• Dopo il 1 agosto 2020: 
 nessun rimborso previsto.

• Se un accompagnatore non riesce a partecipare, deve essere  
 pagata l‘intera quota di iscrizione. Si prega di notare che è  
 responsabilità del partecipante essere in regola con i  
 documenti per il viaggio.
• Non è possibile effettuare rimborsi per servizi non utilizzati.

Responsabilità
Né FORESTADENT né i suoi partner saranno responsabili per 
eventuali malattie, incidenti o furti ai partecipanti o ai loro 
accompagnatori, sia durante il seminario o il soggiorno a Ibiza.

Link
www.forestadent.com
www.palaciocongresosibiza.com
www.aguasdeibiza.com
www.amanteibiza.com



Cartolina di Registrazione
DA INVIARE A: ibiza@forestadent.com, oppure via fax: +49 7231 459-102 oppure  on line:  www.forestadent.com.

Dati del partecipante
Title   Dr.   Dr.ssa   Prof.   Prof.ssa 

Cognome      Nome   

Ragione Sociale   

Via   

CAP / Città      Prov  

Cell      Fax  

e-mail  

 Confermo la mia iscrizione al seminaro del 25 - 26 Settembre 2020

 Sono uno studente / assistente (allego una certificazione)

 Sarò accompagnato da    persona(e)  
(NON parteciperanno al programma scientifico/relazioni).

Pagamento
  Bonifico Bancario 

Dati: Bernhard Förster GmbH 
Deutsche Bank AG, branch Pforzheim  
IBAN: DE83 6667 0006 0017 1058 00 
BIC: DEUTDESM666

Data    Firma 
Con la mia firma confermo e accetto che le foto scattate dall‘organizzazione durante l‘evento possano essere utilizzate e pubblicate a scopi di marketing. (Se non desideri 
pubblicare le tue foto, inviaci una richiesta via e-mail.)

Diete particolari
  senza glutine   halal   vegetariana 
  vegana   senza lattosio
  altro  

  Carta di Credito 
  VISA      MasterCard      AMEX 

Numero  
Name Titolare Carta

  
CCV   Scadenza 



...vi aspettiamo  
a Ibiza
2020

Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany 
Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102
info@forestadent.com · www.forestadent.com

Distributore esclusivo FORESTADENT per l’Italia:
OrthoPiù S.r.l. · Viale Libertà, 14/e · 27100 Pavia  
Tel 0382.23267  ·  Fax 0382.307188 
info@orthopiu.it  ·  www.orthopiu.it


