CERCHI UN OCCHIALE?
NOI L’ABBIAMO...
PRONTO PER TE!

SERVIZI
PROFESSIONALI
Lenti a contatto
Analisi refrattiva - Optometria
Ortocheratologia
Ipovisione
Visite a domicilio

CON UN TEAM
DI PROFESSIONISTI
AL TUO SERVIZIO
Preparati e competenti che oﬀrono ai propri clienti
la qualità di un servizio completo.

I MIGLIORI
MARCHI
Il Miglior Risultato!

RATEIZZA PRODOTTI
Un servizio semplice che ti
permette di pagare i tuoi
acquisti poco alla volta,
senza sorprese e costi
aggiuntivi sul prezzo.

SON COSÌ
BELLI
CHE TUTTI
VORRANNO
PROVARLI

Occhiali da Vista

Montature
Montature per bambini
Sportivi
Oftalmiche
Progressive
Occupazionali
Digital Lenses

Occhiali da Sole
Proteggi i tuoi occhi dalla luce solare
senza rinunciare alla qualità e al
buongusto di una montatura moderna,
sempre in linea con le nuove tendenze e
soprattutto adatta alle tue caratteristiche.
Anche
i ﬁltri solari non sono tutti
uguali,sarà quindi lo staﬀ di Ottica Ghitti a
consigliarti il più adatto alle tue esigenze
di utilizzo. Inoltre, tutte le nostre
montature da sole possono essere fornite
con correzione visiva personalizzata,
monofocale o progressiva.

tutte le info su otticaghitti.it

CONVENZIONI
Convenzionare la tua Azienda con Ottica
Ghitti è gratuito ed oﬀre un sacco di
vantaggi per i tuoi colleghi o dipendenti.
COME ATTIVARE LA CONVENZIONE.
Contattaci, saremmo lieti di esporti la
nostra proposta di convenzione realizzata
su misura per te.

Centro di Eccellenza ZEISS

CHE VANTAGGI OFFRIAMO?
Oltre alle nostre oﬀerte proponiamo a tutti
i convenzionati un ulteriore sconto su
qualsiasi acquisto, senza scadenza e senza
vincoli di spesa.
Al primo acquisto eﬀettuato, riceverai la
nostra card da utilizzare per i futuri
acquisti. Inoltre avrai la possibilità di
prendere particolari accordi per Regali
Aziendali o l’acquisto di buoni spesa a
prezzi speciali, validi nel nostro punto
vendita. Per ulteriori informazioni, non
esitare
a
contattarci
all’indirizzo
info@otticaghitti.it

Orario di apertura:
Lunedì
15:00-19:30
da Martedì a Sabato
9:00-12:30 e 15:00-19:30

Via Garibaldi 85/c
Villa Carcina, (Bs)
030 8981261
info@otticaghitti.it
www.otticaghitti.it

