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CRAL DOGANE E MONOPOLI.

INTERCRAL DPA ENERGY

c.F. 97697320AM

L' Ottica CONSUELO di Zandegiacomo de Lugan Consuela Partita IVA n. 04169330265 corrente in via

Everest,9lB - 31100 Treviso, tel. 04221210620 Sito internet www.otticaconsuelo.it e-mail

consuelo@otticaconsuelo.it pagina Facebook https://www.facebook.com/Ottica-Consuelo-550396851749225/

riconoscerà uno sconto dal. prezzo di listino da| 30o/o al50o/" sulle lenti oftalmiche, dal35oÀ al50Yo

sulle montature e del l5o/o sulle lenti a contatto. Le scontistiche si applicheranno su tutti i prodotti

presenti nel punto vendita e saranno riconosciute ai possessori della tessera e ai loro familiari diretti, riportante

la denominazione INTERCRAL DPA..

Gli associati dovranno necessariamente esibire la tessera per beneliciare dello sconto.

Inoltre presso lo stesso centro ottico è operante L'OPTOMETRY VISUAL TRAINING CENTER del sig.

GIfrZZE Fulvio Optometrista P.IVA 04278600269, con uno sconto del l0% sulle prestazioni optometriche. Le

scontistiche, oggetto della presente convenzione, sono riportate nel prospetto allegato che fa parte integrante del

presente accordo e non si cumuleranno con altre promozioni/iniziative in corso, che saranno effettuate sulla

paginaFacebook dell'Ottica Consuelo. La duratadella convenzione è prevista dal momento della sottoscrizione

fino al 3 i dicembre 2017 e si intende rinnovata tacitamente al suo scadere di anno in anno (dal I gennaio al 3l
dicembre) salvo disdetta da una delle due parti.
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Per accettazione

Convenzione

CRAL AGENZTADELLE DOGANE E MONOPOLI
SEZ. TREVISOA/ERONA

COORDINATORE REGIONALE VENETO
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Alla c.a. Referente Dogana di Treviso

Sig. Enrico CAROLLA

Sede di Treviso

Viale della Serenissima 10

31100 Treviso
Tel 0422'299235

Mail:enrico.craldoganetv@gmail'com

Treviso, 10-11-2017

oggetto: Proposta di convenzione per vendita di occhiali e servizi ai vostri associati e loro familiari

spett.le Ufficio Dogane lntercral Dpa Energy C.R.A.L., COn la presente la nostra azienda intende aderire alla Vs' convenzione offrendo'

scala sconti particolari, oltre che condizioni e servizi dedicati ai Vostri associati, compresi i loro familiari diretti'

Di seguito illustriamo le nostre principali offerte'

sconto dal 30% al50o/o su lenti oftalmiche dal prezzo di listino

Sconto dal 35% al 50% su montature dal prezzo di listino

Sconto del 15% su lenti a contatto dalprezzo di listino

Seruizi che trovate nel punto vendita:

A Credito al consumo.
* Assistenzaprdoostvendita
* Vabrtzzazionedell'immaoine.:. Occhiale di scorta..E Convenzioniaziendali..:. Promozioni mensili/trtmestrali dedicate

Garanzie:

{. Gannzia di due anni. §llh-wlsfuEc Sulle lenti oftalmiche
. Sui vari trattamenti applicati alla lente

* Garanzia suoplementare non coperla da difetti di fabbricazìone.
* Garanzia in caso dl furto
a $aranzia mancato adattamento per lenti prooressive.
A Garanzia cambio prescrizione.

P restazi o n i O pto m etri c h e :
.t Analisi Visiva ridotta per la valutazione dell'acuità visiva per lontanorVicino. Sconto 10%.:. Analisi visiva con studio della condizione (cicliche e periodiche). Sconto l0%.:. Batteria completa test specifici per patenti. Sconto 10%
* Certificazione gradazioni lenti dati occhiale per patenti motocicli, moto, auto, mezzi pesanti e nautiche gratuite.
* Analisi per utilizzo di lenti a contatto morbide inclusi campioni prova. Sconto 10%
* Screening Optometrico in eta scolare e per difficolta di apprendimento (DSA) Sconto 10%
* Sedute igiene visiva / prevenzione. Sconto 10%
* Sedute di educazione visiva. Sconto'10%

VISUALTRAINING:

Seduta di Visual Training Optometrico. Sconto 15%
Seduta di Visual Training per videoterminalisti Sconto 15%
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Nella presente cartellina che viviene consegnata, trovate tutti iggrvizi e garanzie offerte'

professionali Optometriche per appagareL soddisfare ogni vostra esigenza'

oltre alle Prestazioni

L,ottica consueroè registrata presso l Ministerg.Celta satuteal numero ( lrcAo1024467 ) in qualità difabbricante di

dispositivimedici..sumiàura,,ed'èrespons@ooiasseàolaggiodellelentiedellamontatura.La
Dichiarazione di Gonformita, che viene rilasciata al clienie, garantisce l'autentiòita, dei prodotti e una perfetta

assistenza Post-vendita

L,ottica consueloè inserita anche nel Regisfr-o Begionalq degli erogatori dei dispositivi protesici D'M' 332/99 D'G'R'

B3/2oo at numero 395 quindi legittimata ;EEire ì-Ais-p-sitrvi pìotàs,cl agli aventi d.iritto, di dispositivi speciali, protesi

oculario dispositivi per ipovedenti e quanto altro previsto dalla legge, a condizioni particolari'

Servizi che trovate nel punto vendita:

Credilo al consumo.
E possinite dilazionare il pagamento per

docu mentazione ma solamente utilizzando
importi superiori ai 100 euro, in comode rate mensili, senza alcuna

il Bancomat.
.!' Assistenza PrelPost vendita

All,atto dell,acquisto, massima cura per la scelta della montatura sotto l'aspetto ergonomico per una visione

ottimale e diconfort.
post vendita, manutenzione periodica gratuita con sostituzione di parti usurate (placchette e terminali) oltre al

trattamento di pulizia con ultiasuoni, riàssetto e regolazione su misura degliocchiali e verifica dello stato di usura

delle lenti e trattamenti.
* Valorizzazione dell'immagine

Al momento oe1'ac@J-'rcttica Consueto considera tutti i parametri di riferimento per far si che l'occhiale

rispetti e metta in risalto iivostro aspetto, sguardo ed immagine, abbinando forma, colore e design glemur del

momento.
* Occhiale di scorta.

E rrnport.ante ave,re, con se occhialidi riserva soprattutto se necessari per il lavoro e gli spostamenti in auto.
All'atto dell'acquisto del primo occhiale viviene proposto il secondo occhiale completo con la montatura gratuita
(su campionario limitato) e le lenti con sconto del 40 o/o dal prezzo di listino ( monofocali )

* Convenzioni aziendali.
Sconti e condizioni dedicate per aziende convenzionate e loro, dipendenti e famigliari. (richiedete direttamente
all'Ottica Consuelo le condizioni e sconti )

a Promozioni mensiliftrimestrali dedicate

Garanzie
* Garanzia di due anni

o Sulla montatura con sostituzione gratuita in caso didifetto difabbricazione
o Sulle lentioftalmiche, con sostituzione gratuita in caso didifetto difabbricazione
. Suivaritrattamenti applicatialla lente, in caso didifetto difabbricazione

Garanzia supolementare non copefta da difetti di fabbricazione.
L'Ottica Consuelo assicura in caso di rottura o danniaccidentali la sostituzione con uno sconto del 50% dal
ptezzo dilistino entro un anno dall'acquisto
Garanzia in caso di furto
Entro il primo anno, presentando la denuncia effettuata alle autorità competenti, avrete la possibilità di un nuovo
occhiale identico al precedente (stessa gradazione) al prezzo scontato del 30% dal prezzo di listino
Garanzia mancato adattamento per lenti progressive.
Ogni persona ha le sue esigenze ed il modo di affrontare le novità che nel caso delle progressive (multifocali) non
ha la possibilita di provarle prima.
E' normale che all'inizio questo tipo di lente richieda un periodo diadattamento. L'Ottica Consuelo garantisce di
seguire ilcliente durante questo periodo per ridurre al minimo ogni problema o stress.
Se comunque il cliente non siadatta, è possibile entro 30 giorni dall'acquisto sostituire le lenti progressive con
una soluzione di pari valore:
o Una coppia di lenti specifiche per lontano
. Una coppia di lenti specifiche per vicino o per l'ufficio,
G aranzi a cam bio p rescrizio n e.
§e entro 6 mesi dall'acquisto dovrete cambiare prescrizione lenti, avrete uno sconto del 4O1/o dal prezzo di listino
Garanzia rilascio Dichiarazione di Conform ità
Ottica Consuelo è registrata al Ministero della Salute e per ogni occhiale/dispositivo medico rilascia al cliente una
Dichiarazione di Corrtormità, che, garantisce I'autenticita, la E!|, la rintracciabilita dei prodotti e una
perfetta assistenza post-vend ita
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P RES IA ZION' O PTOM ETRICH E :

* AnalisiVisiva ridotta per la valutazione dell'acuità visiva per lontano/vicino.

.:. Analisivisiva con studio della condizione (cicliche e periodiche).

* Batteria completa test specifici per patenti.

.:. CeÉificazione gradazioni lentidati occhiale per patenti motocicti, moto, auto, mezzi pesanti e nautiche.

* Analisi per utilizzo di lenti a contatto morbide inclusi test specifici e campioni prova.

* Applicazioni lenti corneali di diversa tipologia con successive sedute di controllo.
* Screening Optometrico in età scolare e per difficolta di apprendimento (DSA)

* Sedute igiene visiva / prevenzione.

A Sedute di educazione visiva.

VISUALTRAINING:

seduta di visual rraining optometrico.
Valutazione optometrica della percezione visiva.
Abilità Visive.

M.O.E,

Coordinazione binocu lare.

Coord inazione vis uo-motoria.
Abilità visuo-percettive motorie.
Direzionalità e lateralità.
Proprioceziolte.

ione di:r lmpugnatura.
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;" Trc/Read (calibrato per studenti ed adulti con particolari difficoltà o recuperi funzionali)
: versences(calibrato per studenti, adulti e bambini di età pre-scolare e con difficoltà o problemi di D.s.A.);* v'l'P's' (calibrato per studenti, adulti e bambini di età pre-scorare e con difficortà o probremi di D.s.A.)* V.7.101 capac

(calibratoperstudenti,adultiebambinidietàpre-
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't Batteria test Gomputerizzati per screening optometrici a riveilo scotare e per videoterminatisti



Listino prestazioqi professionali Optometriche 201 7

Studio c/o Ottica Consuelo
Screening Optometrico

Seduta di Visuat Training Optometrico (40 minu
(utilizzo di metodi oggettivi-soggettivi-computerizzati di nuova generazione)

Seduta di Visual Training Optometrico (40 minuti) ciclo di 12 sedute
(utilizzo di metodi oggettivi-soggettivi-computerizzati di nuova generazione)

Analisi Visiva ridotta per la valutazione dell'acuità visiva per lontano,

Anal isi Visuo-percettivo-tttotoria (valutazione + colloq uio/
(Ragazzi, bambini,sportivi,autisti,videoterminalisti. . . . . . .)

Analisi visiva con studio della condizione

Sedute igiene visiva / prevenzione.

Certificazione diottriche dati occhiale per patenti esc/uso acuità visiva

Batteria completa test per patenti (sensibilità.at contrasto/acuità visiva/abbagliamento)_

Analisi per utilizzo di lenti a contatto morbide inctusi test e campioni prova
(incluso primo controilo post appricativo per valutazione)

sedute successive di controllo post appticazione lenti a contatto

35,00

45,00

€ 400,00

50,00

90,00

100,00

35,00

10,00

45,00

70,00

€

€

€ 30,00


