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Network   +VISTA  Fabbrica Italiana Occhiali

Oggetto :  Convenzione 

Il Network +VISTA  opera da più di 50 anni  su Roma e Provincia attraverso affiliati affermatisi da subito come i più
specializzati, i più forniti ed i più competitivi negozi di ottica del territorio.
Il gruppo +VISTA si avvale di personale specializzato insieme ad attrezzature di assoluta avanguardia e si impegna
quotidianamente  con  particolare  attenzione  alla  soluzione  di  tutte  le  problematiche  visive  garantendo  l’assoluto
rispetto di qualsiasi prescrizione specialistica. 
Inoltre il  Network ha  inaugurato nel 2010 la + Vista Fabbrica Italiana Occhiali che,  avvalendosi di  tecnologia
tedesca innovativa ed all’avanguardia,  produce lenti  di  altissima qualità complete di  trattamenti,  offrendo notevoli
vantaggi economici.
Vi elenchiamo qui di seguito gli sconti particolari ed i servizi oggetto della convenzione a voi riservati. 
La presente Convenzione è valida fino a disdetta di una delle due parti.

SCONTI    ( da applicare sui listini e validi in tutti i negozi e non applicabili ai prodotti in promozione  )

-   Occhiali da sole*    …………………….30 %
-   Occhiali da vista*   …………………….30 %
-   Sull’acquisto contestuale di un secondo occhiale 
    da vista con le medesime caratteristiche del primo …...50 %*
-   Lenti a contatto tradizionali (a seconda del tipo )…....dal 16 % al 30 %
-   Liquidi per manutenzione  ( a seconda del tipo )…….dal 5 al 10 %
-   Lenti a contatto usa e getta ……………………………dal 5 al 12 %  
-   Telescopi, Microscopi, binocoli, accessori…………….20 %
-   Materiale fotografico……………………………………..10 %   

*escluso Oakley e prodotti in promozione   
 
SERVIZI OFFERTI ( in tutti i nostri negozi ) 

- Esame gratuito della vista
- Test computerizzato della funzione visiva
- Esecuzione di tutte le ricette oculistiche 
- Esecuzione con precisione assoluta di qualsiasi tipo di occhiale 
- Topografia corneale
- Tonometria (a soffio)
- Specialisti per occhiali multifocali con garanzia di 60 giorni per l’adattamento.
- Laboratorio ottico in ogni sede 
- Applicazioni di lenti a contatto (di tutte le marche) rigide, semirigide, morbide ed astigmatiche.
- Lenti ortocheratologiche per la correzione definitiva della miopia.

Nella pagina seguente alleghiamo l’elenco dei negozi appartenenti al Network + Vista                                                  
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+VISTA FABBRICA ITALIANA OCCHIALI  Via Cassia 1056  Roma  Tel. 06 30363969

OTTICA +VISTA  Viale Giustiniano Imperatore, 48 Roma  Tel. 06 59602687

OTTICA +VISTA  Piazza dei Siculi, 18  Roma  Tel. 06 4453636

OTTICA +VISTA  Piazza S. Silvestro, 2 Roma Tel. 06 69202013

+VISTA FABBRICA ITALIANA OCCHIALI  Via dei Castani 5/7  Roma Tel. 06 2310598

+VISTA FABBRICA ITALIANA OCCHIALI  Via Tiburtina Km. 26/D  Ponte Lucano  Villanova di Guidonia  Tel. 800505999

OTTICA +VISTA  Via Tiburtina, 167  Villa Adriana (Tivoli) Tel. 0774 530209

+VISTA FABBRICA ITALIANA OCCHIALI  Corso Italia, 106  Villalba di Guidonia Tel. 0774 375653

OTTICA +VISTA  Via dei Platani, 23 Fonte Nuova (Roma) Tel. 06 9051348

OTTICA +VISTA  Shopping center Tiburtino Guidonia Tel. 0774 555275

OTTICA +VISTA  Viale Trieste, 59/61 Tivoli Tel. 0774 333200

OTTICA +VISTA Via Maremmana Inferiore, 109  Villanova di Guidonia Tel. 0774 528022

NEGOZI AFFILIATI AL NETWORK + VISTA
NUMERO VERDE  800.50.59.99


