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Spett.le
Ass. AIGA Sezione di Padova
c/o Ordine degli Avvocati di Padova
Via Tommaseo, 55
35131 PADOVA
c/a Avv. Alessandra Chiantoni

Oggetto: Proposta di convenzione.
Con la presente, Ottica al Salone propone a Codesta Spett.le Associazione la possibilità di acquistare,
in convenzione, prodotti di occhialeria a prezzi molto vantaggiosi.
L’accordo sottoscritto darà la possibilità, agli aderenti, di acquistare i nostri prodotti ai migliori prezzi di
mercato.
Trattiamo tutti i prodotti di occhialeria delle migliori marche con particolare attenzione agli occhiali fatti
su misura e con materiali scelti dal Cliente.
Ottica al Salone da anche un’assistenza di prim’ordine su tutti gli occhiali ed il materiale fornito.
I nostri SERVIZI:
 Controllo della vista gratuito per occhiale e lenti a contatto con applicazione ed istruzione per
l’utilizzo.
 Fornitura specialistica di occhiali multifocali-progressivi con garanzia di adattamento di 30
giorni.
 Realizzazione di quanto prescritto nelle ricette oculistiche anche per i casi complessi.
 Test computerizzato della funzione visiva.
 Realizzazione di montature artigianali di manifattura cadorina.
 Dichiarazione di conformità sui presidi medico-chirurgici.
 Servizio di fototessera € 5,00 per 8 foto ritagliabili ( con tutti i formati disponibili).
Orari del Negozio:
Lunedì-Venerdì
dalle ore 09:00 alle 14:00 e dalle ore 16:00 alle 19:30
Sabato
dalle ore 09:00 alle 13:00
La presente convenzione ha validità annuale a partire dalla data sottoindicata e sarà tacitamente
rinnovata di anno in anno.
Il miglior trattamento sarà praticato a fronte della presentazione di copia della tessera Associativa AIGA.
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ESEMPI DI MIGLIOR PREZZO PRATICATO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE
•

SCONTO DAL 20% AL 40% SU TUTTI GLI OCCHIALI DA SOLE PRESENTI IN
NEGOZIO E SU ORDINAZIONE (colore - calibro )

•

SCONTO DEL 40% ACQUISTANDO UN OCCHIALE DA VISTA CON LENTI
MONOFOCALI DI SERIE, PER MIOPIA - IPERMETROPIA - ASTIGMATISMO PRESBIOPIA.

•

SCONTO DAL 30% AL 40% PER UN OCCHIALE COMPLETO DI LENTI
PROGRESSIVE * ( lenti di ultima generazione a progressione interna “personalizzabili” )

•

SCONTO DEL 5% SU TUTTE LE LINEE DI LENTI A CONTATTO E LIQUIDI PER IL
MANTENIMENTO (sia disponibili in negozio che su ordinazione).

* LE LENTI FORNITE SONO CORREDATE DI GARANZIA DI MANCATO ADATTAMENTO DI 30 GIORNI E
GARANZIE DI 2 ANNI SUI TRATTAMENTI INDURENTE ED ANTIRIFLESSO DI ULTIMA GENERAZIONE,
SUPER IDROFOBICI ED ANTI IMBRATTANTE

Con la presente CONVENZIONE Ottica al Salone si impegna a riconoscere i prezzi di maggior favore,
così come esemplificati negli esempi riportati più sopra, a tutti i Partecipanti alla Convenzione stessa.
Vi aspettiamo presso il nostro punto vendita, dove personale altamente qualificato è a disposizione per
assisterVI nella scelta tecnica ed estetica dell'occhiale da vista o sole più adatto alle Vostre esigenze.
Troverete un vasto assortimento di montature ultraleggere e di vari colori, occhiali da sole delle migliori
marche e articoli artigianali di altissimo pregio.
Il controllo della vista e le prove applicative di lenti a contatto sono gratuite.
Fiduciosi dell'accoglimento della presente restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi altra informazione in
merito.
Letto, approvato e sottoscritto in Padova il giorno 29 del mese di marzo 2017.
D.E.M.S. S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Daniela Vinciguerra

Associazione AIGA
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