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Pieve di Cadore, 08 agosto 2013

OGGETTO/ Offerta agevolazioni su acquisto di materiale ottico/oculistico.

Con la presente, ci pregiamo informarvi che la nostra ditta, insediata nel noto distretto Cadorino
dellbcchialeria italiana in provincia di Belluno, è disposta a riseryare ai vostri associati, ai loro
familiari, al personale delle vostre agenzie e al personale in forza presso le vostre sedi SNA,
condizioni particolarmente vantaggiose sullhcquisto degli afticoli ottico/oculistici in vendita nella
nostra sede di Pieve di Cadore, frazione Nebbiù, in Via Madonetta, 56/A.

In dettaglio vi riserviamo:

. Uno sconto del 5oo/o su tutti i tipi di lenti,

. Uno sconto del 50o/o su montature di nostra produzione, di produzione locale ed
anche firmate.

Informiamo altresì, che, nel nostro punto vendita, disponiamo di personale qualificato quale un
ottico optometrista in grado di effettuare idonea consulenza e assistenza strumentale,
naturalmente gratuita !

Assicuriamo, inoltre, che il nostro laboratorio può produrre in tempi rapidi ed anche al momento, il

prodotto scelto, corredato degli idonei certificati a norma di legge.

Il nostro servizio può essere richiesto anche per " Web" inviando at nostro indirizzo
mail le vostre prescrizioni oculistiche; sarà nostra cura proporvi idonee montature per
occhiali da vista e da sole che siamo in grado di presentarui sempre per posta
elettronica e in seguito inviarui direttamente in ogni località italiana. Restiamo poi a
vostra disposizione telefonicamente per soddisfare le personali specifiche esigenze.

Facciamo inoltre presente che siamo collaboratori di aziende in possesso di marchi impoftanti e
prestigiosi quali:

. Safilo SpA (per la produzione di Armani, Hugo, Boss Dior Valentino Gucci etc...)

. Marcolin SpA (per la produzione di R. Cavalli, Just Cavalli Hogan Swarovski etc:..).

Confidiamo in un buon accoglimento della presente, ringraziamo anticipatamente e porgiamo
cordialissimi saluti.

Spettabile SNA

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Via Lanzone, 2

20L23 MILANO


