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to Ibiza

Dear

friends and partners,

Il tema degli allineatori trasparenti sta diventando
sempre più popolare, praticamente tutti ne parlano.
Siamo presenti con i nostri allineatori Accusmile dal
2014 e questo continua crescita d‘interesse è per noi
un incentivo nel promuovere un nuovo concetto di
allineatori invibili a livello internazionale.
fas – il nuovo FACE Aligner System – è stato sviluppato
dal Dr Domingo Martín e dal Dr Alberto Canabez sulla
base della nota filosofia FACE, che si concentra
su un risultato di trattamento esteticamente e
funzionalmente ideale con stabilità a lungo termine.
Per raggiungere questi obiettivi, utilizziamo
tecnologie all‘avanguardia che consentono diagnosi,
pianificazione del trattamento e terapie più precise.
„Two Souls“ incorpora i due chiari concetti di
allineamento da un lato e la location che ospita il

nostro evento dall‘altro: Santa Eulalia, sulla costa
orientale di Ibiza, l‘hotspot della cultura hippy. Ibiza
è un‘isola rinomata per gli hippy e per la sua vivace
vita notturna, ma il suo centro storico è un patrimonio
mondiale dell‘UNESCO, ricco di storia, arte e cultura.
Ibiza – l‘isola con due anime contrastanti che si
uniscono per formare un tutt‘uno.
Puoi aspettarti due giorni di conversazioni stimolanti
e discussioni entusiasmanti in una delle località più
belle di Ibiza.

Stefan Förster
FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH

Top speakers

await you

Dal 29 settembre al 1 ottobre 2022, l‘evento „Le due anime degli allineatori“
si svolgerà presso il Palacio de Congresos de Ibiza a Santa Eulalia. I principali
esperti di ortodonzia presenteranno concetti di trattamento all‘avanguardia e
argomenti pionieristici come:
Quali possibilità offre la terapia con allineatori?
Quali sono i limiti?
Integrazione e adattamento di apparecchi e meccaniche
tradizionali nel trattamento con allineatori.
Flussi di lavoro digitali: sono necessari per le terapie con gli
allineatori e con brackets-allineatori?
Le relazioni saranno in lingua inglese con traduzione simultanea
in spagnolo e russo.
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Relazione Extra
29 Settembre 2022
9:00–17:00
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Cacciafesta

„Lingual technology as
an alternative and in
contrast to mainstream
aligners“
Saranno aggiunti anche altri relatori

fas

FACE Aligner System

fas è un progetto del Dr Domingo Martín e del Dr Alberto Canabez, che consente un trattamento con allineatori
in linea con gli elevati standard della filosofia FACE. Ciò significa, tra gli altri vantaggi:
fas considera i pazienti e le loro opzioni di trattamento caso per caso. Grazie a questo approccio, oltre a un‘ampia
diagnostica, che costituisce una componente essenziale della filosofia FACE, la pianificazione del caso è resa più
affidabile ed efficiente.
Oltre ai dati bidimensionali e tridimensionali stabiliti, fas è in grado di incorporare nella pianificazione anche la quarta dimensione, ovvero il movimento rotatorio individuale e reale della mandibola. In questo modo, l‘articolazione mandibolare e l‘occlusione vengono allineate per raggiungere uno degli obiettivi principali della filosofia del trattamento: stabilità funzionale ed
estetica a lungo termine.
Rimanendo fedeli agli ideali alla base della filosofia FACE, anche la salute parodontale e la posizione finale delle radici dei denti nell‘osso mascellare sono
argomenti importanti. Utilizzando la tomografia digitale volumetrica,
le radici reali possono essere incorporate nel piano di trattamento.

and sunset party
Completamente in armonia con lo stile tradizionale e ospitale di FORESTADENT, non vediamo l‘ora di
darti il benvenuto per un meeting il 29 settembre 2022. Che sia il tuo primo giorno dopo aver completato
il corso extra o dopo il tuo arrivo sull‘isola, siediti , rilassati e senti le vibrazioni di Ibiza: vogliamo
mantenere lo spirito casual.
Ibiza e i suoi tramonti, che non hanno bisogno di presentazioni, una location trendy, un DJ rilassato che
suona la famosa musica Del Mar Lounge, alcune tapas spagnole abbinate ai drink giusti e similianime mentali - non c‘è niente di meglio di questo. Unisciti alla nostra festa al tramonto il 30 settembre
2022. E quale dress code potrebbe essere più perfetto dello „stile hippy“? Che tu sia un hippy nel cuore o
meno, ti piaccia vestirti bene o avere uno stile più rilassato, l‘importante è che tu ti senta bene.
*Entrambi gli eventi sono inclusi nella quota di partecipazione

Palacio de Congresos

de Ibiza

Il Centro Congressi di Ibiza si trova a pochi metri
dal centro della città di Santa Eulalia del Río, a soli
25 chilometri dall‘aeroporto di Ibiza. Inaugurato
ufficialmente nel 2008, è un edificio moderno che
pone l‘isola all‘avanguardia del turismo congressuale.

Si trova in una vasta area di pineta a soli 40 metri
dalla riva del mare. La sua posizione spettacolare e le
strutture all‘avanguardia lo rendono un luogo unico
per lo svolgimento di conferenze, convegni ed eventi
di ogni tipo.

Top

architecture

Questo edificio d‘avanguardia versatile ma funzionale
si distingue dal paesaggio. Trae ispirazione
dall‘architettura tradizionale e rende omaggio alle
case tradizionali di Ibiza: influenzata dall‘essenza
naturale dell‘isola, la luce gioca un ruolo chiave.

Hotel
L‘hotel a 5 stelle di Santa Eulalia è stato riconosciuto come il
boutique hotel più ecologico dell‘isola. Grazie all‘automazione
intelligente degli edifici e ai sistemi per il risparmio idrico ed
energetico, l‘hotel è riuscito a implementare in modo olistico la
sua filosofia eco-lusso. Le camere ricche di luce, design premium e
comfort sono state ispirate dal feng shui e offrono un‘oasi idilliaca
per raggiungere l‘armonia tra corpo e mente.
L‘hotel è proprio accanto al Palacio de Congresos de Ibiza
Centro Congressi.
Se desideri prenotare un soggiorno all‘Hotel Aguas de Ibiza, saremo lieti di aiutarti con
tariffe speciali per le camere d‘albergo.

Hotel
L‘hotel è situato in una splendida posizione direttamente sul mare e vicino
al porto turistico e alla baia di Santa Eulalia. L‘hotel per soli adulti (16+)
è il luogo perfetto per godersi un po‘ di relax e recupero, sempre in
un‘atmosfera impareggiabile con vista mozzafiato sul mare. Il nuovo
rooftop con piscina, amache e vista mare mozzafiato si trova in
cima a un edificio accanto all‘hotel.
Questo hotel è anche proprio accanto al Palacio de
Congresos de Ibiza - Conference Centre, che si trova
a pochi passi di distanza.
Se desideri prenotare un soggiorno al Sol Beach
House, saremo lieti di aiutarti con tariffe speciali per le camere d‘albergo.

Prices
and services
Le quote per i partecipanti comprendono:
• Il prezzo dell‘evento „The Two Souls of Aligners“
• Il meeting del giovedì sera e la festa al tramonto del venerdì sera, incluso il servizio navetta
• Lunch e coffee break durante la partecipazione al programma dell‘evento.
Evento "The Two Souls of Aligners"
30 Settembre–1 Ottobre 2022

Evento "The Two Souls of Aligners"
compresa Relazione Extra
29 Settembre–1 Ottobre 2022

Quota Early bird1

Quota

Quota Early bird1

Quota

Partecipante

€ 769,00

€ 849,00

€ 959,00

€ 1.059,00

Accompagnatore Qualificato2

€ 695,00

€ 769,00

€ 865,00

€ 959,00

Accompagnatore3

Quota Early bird1 € 329,00

Quota € 359,00

Tutti i prezzi si intendono per persona e includono l‘IVA, ma non includono i costi di trasporto dall‘aeroporto e alloggio.
1
Sconto Early bird: Iscrizione e pagamento entro il 29 maggio 2022. 2 Valido solo con credenziali
I prezzi per l‘accompagnatore comprendono il ritrovo del giovedì sera e la festa al tramonto del venerdì sera compreso
servizio navetta dagli hotel indicati. Ti informeremo non appena possibile dei costi aggiuntivi per il programma di intrattenimento opzionale.
3

Accompanying
person
Entertainment program
Come già saprai dai nostri ultimi eventi, organizzeremo un altro entusiasmante programma per
gli accompagnatori, in vero stile Ibiza. Riceverai presto ulteriori informazioni.

Registrazione
Puoi inviarci la tua registrazione per l‘evento „The Two Souls of
Aligners“ via e-mail. Oppure puoi registrarti direttamente sul
nostro sito web (www.forestadent.com). Una volta effettuata la
registrazione, ti verrà inviata una fattura con tutte le commissioni
dovute. Si prega di notare che la registrazione non è confermata fino
a quando FORESTADENT Bernhard Förster GmbH non avrà ricevuto il
pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato prima dell‘inizio dell‘evento.
Non è possibile effettuare il pagamento all‘evento.

Contattare:
Sig.ra Karin Gentz
FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Strasse 151
75172 Pforzheim (Germany)
Tel.: +49 (0) 7231 459 132
Fax.: +49 (0) 7231 459 102
ibiza@forestadent.com

Liability

and COVID-19

Responsabilità
Né FORESTADENT né i suoi partner saranno responsabili per eventuali malattie, incidenti o furti
occorsi ai partecipanti e/o ai loro accompagnatori prima, durante o dopo il congresso o il loro
soggiorno a Ibiza.
COVID-19
Si applicano le norme COVID-19 e igieniche della destinazione in vigore al
momento dell‘evento. Si prega di ricercare in tempo utile le linee guida di
ingresso e uscita specifiche del paese, nonché eventuali linee guida di
transito applicabili. In caso di mancata partecipazione all‘evento,
FORESTADENT non si assumerà alcuna responsabilità e/o
rimborserà eventuali costi già pagati in tali casi.
Se un ordine ufficiale impedisce lo svolgimento dell‘evento,
l‘organizzatore rimborserà le quote già pagate.
Link
forestadent.com
palaciocongresosibiza.com
melia.com/it/hotels/spagna/ibiza/solbeach-house-ibiza
aguasdeibiza.com

Informazioni per la Registrazione
Modalità di pagamento

Siamo lieti di ricevere il pagamento tramite:
Visa • Mastercard • American Express • Bonifico bancario
(Si prega di inviare a FORESTADENT una copia della ricevuta del bonifico bancario
con il nome completo del partecipante e dei suoi accompagnatori e il loro
numero di prenotazione come indicato sulla fattura.)

Cancellazioni

Tutte le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto e inviate a
FORESTADENT.
Si applicano i seguenti termini di cancellazione per la registrazione:

• Cancellazione fino al 29 maggio 2022: rimborso completo, meno una commissione
amministrativa del 10%
• Cancellazione dal 30 maggio al 27 agosto 2022: rimborso del 50%.
• Dopo il 28 agosto 2022: nessun rimborso possibile.
• Se non partecipi, ti verrà addebitato l‘intero prezzo dell‘evento.
Si prega di notare che è responsabilità del partecipante o
i loro accompagnatori per ottenere un visto in tempo utile.
• Non sono previsti rimborsi per i servizi non utilizzati.

in Ibiza 2022

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

