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Oggetto: CONVENZIONE

Spett.le PREFETTURA TORINO
Piazza Castello, 205
10126 TORINO (TO)
Torino, 2 febbraio 2011

Come azienda operante da 37 anni nel settore dell'ottica e dell'optometria, saremmo grati
di riservare a tutti i Vostri dipendenti e loro familiari, condizioni favorevoli per gli
acquisti che effettueranno presso il nostro punto vendita.
Gli sconti applicati saranno del:
● 25% su Occhiali da vista e lenti oftalmiche
● 15% su Occhiali da Sole
● 10% su Lenti a contatto, annuali, mensili, bisettimanali e giornaliere
Agevolazioni particolarmente favorevoli per:
● Riparazione e lavorazione occhiali
● Strumenti per ipovedenti (videoingranditori)
In più siamo lieti di offrire l'esame della vista eseguito da uno specialista.
Oltre alle suddette agevolazioni nel nostro punto vendita potrete trovare:
● Montaggio dell'occhiale in sede con apparecchiature computerizzate
● Lenti a contatto giornaliere e mensili in pronta consegna
● Studio di optometria e contattologia per la prima applicazione
● Selezione di montature e lenti oftalmiche delle migliori marche e qualità
● Garanzia, assistenza e consulenza sempre garantita
Tutti gli sconti sono certificati utilizzando come riferimento il listino del produttore; questi
sono riservati solo a Voi, quindi per sicurezza sarà richiesto un documento/tesserino per il
riconoscimento.
Il nostro punto vendita è raggiungibile anche con i mezzi pubblici 2, 10 e 52. Ricordiamo
che il nostro orario di apertura va dal Martedì al Sabato, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.30; siamo chiusi il Lunedì.
Per ulteriori informazioni sui nostri servizi è a Vostra disposizione il nostro sito internet
www.otticarena.191.it.
La presente convenzione avrà scadenza il 222012 e non sarà tacitamente rinnovata.
Vi ringraziamo per la preferenza accordataci, rimaniamo a Vostra completa disposizione
per qualsiasi informazione aggiuntiva e Vi salutiamo cordialmente.
Si autorizza la pubblicazione della presente convenzione sul vostro sito internet

