
 
 
 

 

Pioltello, 02 ottobre 2018 
 

Convenzione a favore degli Associati A.S. Rugby Milano 
 
Il nostro punto vendita è lieto di comunicarVi che riserverà a tutti gli Associati A.S. Rugby Milano e/o 
familiari vantaggi esclusivi per gli acquisti effettuati presso il negozio sito in: 

 

PIOLTELLO (MI) - VIA MILANO N° 63 

Orario continuato dal lunedì al sabato 9.00÷19.30 

 
Gli sconti a Voi riservati sono i seguenti: 
-) dal 20% al 30% su OCCHIALI DA VISTA e LENTI OFTALMICHE 
-) dal 20% al 30% su OCCHIALI DA SOLE 
-) 10% su LENTI A CONTATTO e LIQUIDI 
 (gli sconti sono reali sui prezzi di listino dei fornitori. Non sono cumulabili con sconti o promozioni in 
corso nel punto vendita e non sono validi sulle lavorazioni, riparazioni e garanzie). 
 
Per accedere agli sconti convenzionali sarà sufficiente mostrare la tessera A.S.R. e sottoscrivere 
gratuitamente la carta fedeltà OTTICA GAGLIARDI, con le quali potrete sentirvi ancora più speciali 
grazie ai numerosi vantaggi dedicati. 
 
Vi ricordiamo che OTTICA GAGLIARDI mette a vostra disposizione la sua professionalità attraverso 
una serie di SERVIZI appositamente creati per offrirvi una visione unica in ogni occasione: 
 

 Controllo della vista e Test Visivo computerizzato effettuato da personale di negozio altamente 
qualificato, che saprà consigliarvi con le migliori soluzioni per la vostra visione. 
 

 Consulenza estetica personalizzata con un vasto assortimento di nuovissime collezioni da vista e 
da sole da provare e da scegliere. 

 
 Carta fedeltà per accumulare punti e sconti. 

 
La carta fedeltà offre vantaggi, offerte dedicate e permette di accumulare punti che si 
trasformano in buoni acquisto, o premi, e accesso a promozioni e sconti dedicati, oltre alla 
possibilità di visite presso studi oculistici convenzionati a tariffe particolari. 

 
 Area Bimbi con un corner dedicato alla prova. 

 
Vi ringraziamo per averci scelti e, in attesa di potervi accogliere in negozio, Vi salutiamo cordialmente. 

 

Direzione Commerciale 
Vieni a scoprire il nostro mondo su FACEBOOK https://www.facebook.com/ottica.gagliardi 

 

 
 

OTTICA GAGLIARDI ha scelto di utilizzare 100% energia rinnovabile di origine certificata a Impatto Zero 
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