
ASOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1/A, ROMA

Roma, 08 febbraio 2021 anc@assocarabinieri.it

Oggetto:- Proposta di convenzione per l’Arma dei Carabinieri,
per occhiali da vista e da sole delle migliori marche,
valida fino al 30 giugno 2021.                                  

La Aerial Vision International S.p.A., con sede in Roma, Via Rocco Santoliquido Nr.14/16, P.Iva 04129641009,
nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Noam Shachar (nato a Haifa – Israele – in data 03.08.1958), in
questo momento di emergenza economica e soprattutto sanitaria dovuta al Covid-19, e’ lieta di proporvi le migliori
offerte in convenzione, rivolte a tutti i Carabinieri in congedo ed alle loro famiglie, per il tramite del suo punto
vendita SPAZIOOTTICA (www.spaziootticaitalia.it) sito in Piazzale della Stazione Tiburtina, Galleria
Commerciale, 2° piano.

Il punto vendita SPAZIOOTTICA , vuole essere un punto di riferimento per migliorare la percezione visiva
della clientela individuando, appunto, la migliore soluzione ai vari bisogni tenendo conto della dinamicità della vita
moderna che richiede flessibilità (intesa come soluzioni visive  a seconda delle differenti attività giornaliere) .
 Nel fare questo il team di ottici qualificati può scegliere tra una vasta gamma di prodotti quali lenti
oftalmiche, lenti a contatto, montature e occhiali da sole delle migliori marche mondiali di certificata qualità.
 Quanto sopra in un contesto/ambiente accogliente, moderno, spazioso e sanificato così come previsto dalla
vigente normativa in materia di Coronavirus, per fare in modo che chiunque si possa sentire a suo agio.

Le condizioni della convenzione si applicheranno previa esibizione della Tessera della A.N.C., direttamente
al negozio, dopo averne prenotato telefonicamente una visita, fatta esclusione su prodotti dove già insiste uno
sconto, lo stesso verrà adeguato alla convenzione.

Vi elenchiamo qui di seguito gli sconti esclusivi a Voi riservati ed i servizi offerti:
- Controllo gratuito della vista;
- Esame Topografia corneale gratuita;
- 40% di sconto sugli occhiali da vista completi con montatura e lenti di alta qualità;

oppure
- 30% di sconto sugli occhiali da vista completi di montatura e lenti di alta qualità, ma in questo caso si

beneficerà di un secondo occhiale in omaggio con le stesse caratteristiche del primo per quanto riguarda
le lenti, ma la montatura sarà una scelta tra quelle selezionate sempre delle migliori marche;

- 35% di sconto sugli occhiali da sole, e nel caso vi siano già sconti a questi si applicherà un ulteriore
10%.

Per prenotazioni e/o informazioni potete contattarci ai seguenti numeri:
- Spazioottica  06 44242840
- Sig.ra Monica Cioccolini 339/2706100
Distinti Saluti

L’Amministratore Unico
Noam Shachar

http://www.spaziootticaitalia.it
https://www.spaziootticaitalia.it/benessere-degli-occhi/
https://www.spaziootticaitalia.it/lenti-a-contatto/
https://www.spaziootticaitalia.it/montature-occhiali/

