
SCONTI
20% sugli occhiali da sole e da vista*
15% su alcuni bran lista top* (lista disponibile online e in tutti i punti vendita);
20% su tutte le lenti Zeiss e Synchrony.

*Gli sconti vengono applicati sui prezzi di listino e non possono essere cumulati con altre promozioni in corso.

ACCUMULO PUNTI SU PRODOTTI DI CONTATTOLOGIA 
Sui prodotti di contattologia, che sono già in promozione, la Convenzione Gold dà diritto ad un accumulo punti
dato dalla somma del valore degli acquisti effettuati: €20,00 = 1 punto/1€. Al raggiungimento minimo di
50punti/50€ sarà possibile utilizzare la somma accumulata per l'acquisto di qualsiasi tipologia di prodotto presso
tutti i centri ottici Angiolucci Occhiali.

PAGAMENTI AGEVOLATI
Possibilità di pagamento rateale con APP-PAGO tramite bancomat o finanziaria da 6 a 24 mesi con FINDOMESTIC 
(a interessi zero) e con COMPASS senza busta paga. 
Scopri di più sui pagamenti agevolati su www.angiolucciocchiali.com/finanziarie

CONTROLLO DELLA VISTA GRATUITO
Presso tutti i centri ottici si può usufruire gratuitamente della misurazione della vista con strumentazione di
ultima generazione e nel punto vendita di via G. D'Annunzio 54, inoltre, è possibile effettuare gratuitamente la
mappatura computerizzata della cornea.

Per registrarsi è sufficiente presentarsi presso qualsiasi punto vendita dichiarando la Società convenzionata.

E' inoltre possibile registrarsi online visitando il sito www.angiolucciocchiali.com/convenzioni

La Convenzione Gold Angiolucci Occhiali non ha scadenza e può essere utilizzata presso tutti i punti vendita
Angiolucci Occhiali.

Trova il punto vendita più vicino a te su www.angiolucciocchiali.com/punti-vendita
 
 

CONVENZIONE

Abbiamo il piacere di presentare la nuova Convenzione Gold Angiolucci Occhiali, riservata ad aziende
selezionate e associazioni di categoria, che offre numerosi vantaggi a tutti i Vostri dipendenti o associati che
acquisteranno presso tutti i nostri centri ottici.
Di seguito indicati i vantaggi riservati ai titolari della Convenzione Gold ed ai loro familiari diretti:

D'Annunzio 095 441825  Spectacle 095 7152581  Acireale 095 605463  Giarre 095931330  Misterbianco 095301510
Augusta 0931 975178  Portali 0957513352  Lentini 095 7832660  Paternò 095 623282

Tutti i punti vendita
Angiolucci Occhiali sono
centri di eccellenza 
ZEISS

9 centri ottici, un'unica mission.
 50 collaboratori costruiscono ogni giorno soluzioni altamente specializzate per

risolvere i deficit visivi di centinaia di Clienti provenienti da tutta Italia. In un mondo in
continua trasformazione, Angiolucci Occhiali rappresenta da oltre 70 anni un punto di

riferimento per qualità e professionalità ottica e un grande esempio di
imprenditorialità italiana. 

Da oltre 70 anni ci prendiamo cura dei tuoi occhi.

INQUADRA IL QR CODE

e accedi alla pagina web

dedicata.


