35) OTTICA
OTTICA CENISIO
Milano - Via Borghese 1 angolo via Cenisio 18
E-mail:otticacenisio@otticacenisio.it
Sconto del 40% sull'acquisto di lenti per occhiali da vista
Sconto del 40% sull'acquisto di montature non firmate
Sconto del 20% sull'acquisto di montature firmate
Sconto del 20% sull'acquisto di occhiali da sole
Sconto del 30% sull'acquisto di lenti a contatto annuali/costruzione
Sconto del 20% sull'acquisto di lenti a contatto "usa e getta"
Sconto del 10% sull'acquisto di protesi oculari e ausili per ipovedenti
Sconto del 20% sull'acquisto di liquidi per lenti a contatto
Sconti del 10% sull'acquisto di accessori per ottica.
OTTICA CENISIO offre inoltre alla clientela, tramite un reparto per servizi visivi, le seguenti prestazioni:
visite optometriche, campimetria (campi visivi), applicazione lenti a contatto, protesi oculari, ausili visivi per
ipovedenti, rieducazione visiva per miopia e problemi visuo−motori, prevenzione visiva per operatori di
videoterminali (VDT), test visivi specifici per bambini e adolescenti.
ESAME OPTOMETRICO DELLA VISTA NON COMPUTERIZZATO E APPLICAZIONE LENTI A
CONTATTO SOLO PER APPUNTAMENTO
Modalità di utilizzo:
Per ottenere i vantaggi previsti dalla convenzione occorre recarsi presso il punto vendita
sotto elencato presentando la tessera associativa dell'anno in corso o il badge aziendale o la SCONTOCARD.
NON SI FANNO PREVENTIVI PER TELEFONO
Come raggiungerci : Tram : 12/14 − MM Lanza
Orari: Lunedi dalle 15 alle 19.00 − da Martedi a Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30

OTTICA BLUEYES
TRADATE (VA) – Via Mameli 14 Tel./Fax 0331 842699 E-mail: otticablueyes@vodafone.it
Sconto 10% su nostre montature vista.
Sconto 30% su lenti oftalmiche e lenti a contatto di costruzione.
Inoltre soluzione per lenti a contatto 2 pezzi € 16,00.
Prezzi convenienti su tutti i tipi di lenti a contatto a ricambio frequente,
occhiali da sole, maschere da sci, occhiali protezione lavoro e sportivi, lenti d’ingrandimento, occhiali da
nuoto anche con diottrie, porta lenti a contatto, catenelle varie, prodotti per ipovisione, occhiali
premontati . Prova lenti a contatto gratuita.
Esame della vista gratuito.
Centro specializzato lenti progressive. Assistenza tecnica qualificata.
Dalla convenzione sono escluse le merci in offerta

EFFETTO OTTICO di Greta Carla Achini
MALNATE VA - Via Caprera 2
Tel./Fax 0332 429948 – sito: www.effetto-ottico.com E-mail: effetto.ottico@libero.it
Controllo visivo gratuito, sconto 15% su occhiali da vista –
Sconto 10% su occhiali da sole, su lenti a contatto e liquidi di manutenzione e su
tutti gli altri prodotti - Possibilità di pagamento dilazionato
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ESSETI VISION
Presso Centro Commerciale “COOP”
TRADATE (VA) – Via Monte San Michele 71 – Tel. 0331 841345 Email: info@essetivision.com
Sconto 10% applicazioni lenti a contatto, montatura vista
Sconto 15% lenti correttive
Sconto 20% occhiali da sole
Montaggio e servizi di laboratorio, controllo della visione, riassetto occhiali GRATUITO

MB MONTUORI
VARESE – Viale Borri 116 – Tel./Fax 0332 261608

Email: montuorimassimo@virgilio.it

Sconto 15% Ottica – Applicazione lenti a contatto –

OTTICA SORDI
CASTIGLIONE OLONA (VA) – Via C. Battisti, 103 Tel. 0331 824780
Email: otticasordi@alice.it
Sconto 20% su montature e lenti. Possibilità di prova gratuita su lenti a contatto.
Ulteriore sconto fino al 30% su promozioni che durante l'anno posso essere attuate a seconda delle
varie aziende fornitrici
Controlli del visus gratuiti. Assistenza post-vendita.
Laboratorio interno per il montaggio degli occhiali.

POLINELLI OCCHIALI-SPACCIO OUTLET OTTICO
DAVERIO (VA) – Via Roma,57 – tel/fax 0332 948873
Sito internet: www.polinelli.it E-mail: spaccio @polinelli.it
Sconto 10%

* sui prezzi outlet (già scontati dal 20% al 25%)

“Promozioni speciali”:
possibilità di usufruire in periodo anticipato rispetto al pubblico Comunicazione anticipata
di tutte le iniziative promozionali
Ampia proposta di occhiali da sole, da vista, sportivi e maschere da sci per adulto e bambino oltre a
contattologia ed accessori.
Vendita occhiali di produzione propria e rivendita di marchi del mondo della moda e dello sport
Esame della vista gratuito con ottici specializzati (su prenotazione)
*sconto non applicabile ai prodotti già in promozione speciale ed ai prodotti di contattologia.

OTTICA SOLDANO
VARESE – Via Lungolago di Calcinate 88 – Tel. 0332 732221
Sito internet: www.otticasoldano.it E-mail: info@otticasoldano.it






Sconto 30% su tutte le montature da vista di nostra produzione
Sconto 30% su lenti multifocali progressive di ultima generazione
Sconto 30% su lenti monofocali di serie
Sconto 30% su occhiali da sole
Sconto 20% su lenti a contatto giornaliere e mensili
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OTTICA ILOP INDUSTRIA LAVORAZIONI OTTICO PLASTICHE S.r.L.
via Gallarate, 50 – 21045 GAZZADA (VA) tel. 0332 870000 Email: ilop.gazzada@ilop.com
VERBANIA Via europa unita 3 TEL 0323 505430 Ilop CUNARDO Via provinciale 14 TEL 0332 990000 –
Ilop GAGGIOLO Piazzale dogana 3 TEL 0332 414247 –
Ilop TAVERNERIO - Via briantea 1 TEL 031 428120 –
Ilop COMO Via B da Modena Lazzago TEL 031 590893 –
Ilop MONVALLE Via madre Teresa di Calcutta TEL 0332 799123 –
Ottica BIGNETTI Via l da Vinci Venegono Sup. TEL 0331 859050
Sconto: del 30% su occhiali da vista e occhiali da sole.
Sulle lenti a contatto, verrà applicato uno sconto da listino che è variabile da marchio a marchio (dal
15% al 25%)
Misurazione vista in loco con ottico gratuita.
Si possono trovare tutti i tipi di lente anche per ipovisione, ogni tipo di lenti a contatto e anche per
cheratocono, maschere da sub graduate e occhiali per lo sport.
Anche su questi articoli verrà applicato lo sconto del 30%.
Lo sconto non verrà applicato sulle riparazioni e sugli occhiali da lettura premontati.

OTTICA VISTASOLE
VENEGONO INFERIORE(VA) – presso centro Esselunga di Venegono inferiore –
Tel. 0331071033 E-mail: vistasole@virgilio.it
MARCHI UTILIZZATI ZEISS- CZV- GALILEO- DIVEL ITALIA- L.O.V.
Sconto 30% su occhiali da vista monofocali
Sconto 30% su occhiali progressivi
Sconto 25% su tutti gli occhiali da sole
Lenti a contatto 1day da 30 2 scatole € 40.00
Lenti a contatto mensili da 3 lenti in silicone idrogel 2 scatole € 45.00
Lenti a contatto a ricambio settimanale piu' liquido (copertura 3 mesi) € 50.00
Applicazione Lenti a Contatto con qualsiasi "marca" GRATUITA
OTTICA VISTASOLE offre inoltre alla clientela, visita OPTOMETRICA GRATUITA
Ogni occhiale da VISTA sarà accompagnato da un assicurazione GRATUITA che nel PRIMO
ANNO permetterà in caso di FURTO SMARRIMENTO E ROTTURA ACCIDENTALE di
riacquistare il medesimo prodotto al 50% del suo valore.

OTTICA DARVISION
VENEGONO INFERIORE (VA) –Piazza Lamperti, 12° – Tel. 0331 864435
E-mail: darvision@libero.it
Sconto 30% occhiali da vista con lenti multifocali progressive di ultima generazione (*)
Sconto 25% occhiali da sole, occhiali da vista, occhiali da vista/sole sport
Sconto 15% lenti a contatto semirigide
Sconto 10% maschere sub graduate e occhialini da nuoto graduati
(*) sono escluse dalla convenzione lenti a marchio Zeiss

