TRENTINO TRASPORTI

Gli ottici di fiducia di oltre 2.000.000 di famiglie italiane.
VisionOttica è l’unica insegna di ottica che unisce l’esperienza e la vicinanza del tuo ottico di fiducia alla forza di un marchio
riconosciuto e apprezzato in tutto il territorio nazionale. Migliorare la vita delle persone creando benessere visivo per te e
la tua famiglia è la nostra missione e lo facciamo offrendoti servizi, proposte innovative, soluzioni certificate, occhiali da vista
e da sole, lenti a contatto e liquidi, lenti oftalmiche e accessori di alta qualità a marchio VisionOttica e delle migliori marche
nazionali e internazionali. Ti abbiamo riservato le nostre migliori promozioni perché quando si tratta del tuo benessere visivo e
di quello delle persone che ami, la qualità del servizio VisionOttica la vedi in ogni dettaglio. Ti aspettiamo!

-20%
99 €

da

-10%

• OCCHIALI DA VISTA
• DA SOLE
• DA SOLE CON LENTI GRADUATE
• SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LO SPORT

• OCCHIALE COMPLETO DI LENTI ANTIRIFLESSO

• LENTI A CONTATTO

giornaliere, quindicinali e mensili, sclerali, rigide, gas permeabili e speciali.

• LIQUIDI E SOLUZIONI

-10%

• OCCHIALINI DA NUOTO
• BINOCOLI
• TELESCOPI
• ACCESSORI OTTICA

RI
I NOST
I
SERVIZ

• Controllo optometrico della vista
• Test dello Stress Visivo Gratuito
• Contattologia avanzata
• Specialisti in lenti progressive, lenti per dispositivi digitali e soluzioni per la guida
• Ampio assortimento e consulenza professionale personalizzata
• Servizi post vendita con il nostro esclusivo SOS - Servizio Occhiali Sicuri
• Pagamento rateale e consegna a domicilio

La convenzione è estesa anche ai familiari dei dipendenti. i dipendenti TRENTINO TRASPORTI che vorranno usufruire della convenzione dovranno recarsi nel punto vendita
mostrando il badge aziendale. Le condizioni della convenzione non sono cumulabili con altre promozioni in corso nel centro ottico. Nel caso in cui al momento della visita
presso il centro VisionOttica fosse attiva una promozione più vantaggiosa di quelle della convenzione, i destinatari della convenzione sono liberi di scegliere la soluzione più
conveniente. Valido fino al 31/12/2022.
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