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abbiamo il piacere di presentarLe la GOLD Card Angiolucci Occhiali riservata ad Aziende selezionate o 
Associazioni di categoria, che offre numerosi vantaggi a tutti i Vostri Dipendenti, Collaboratori o Associati che 
acquisteranno presso i nostri punti vendita.  
Di seguito Le indico i vantaggi riservati ai titolari della GOLD Card ed ai loro familiari diretti:  
 

1) SCONTI escluso merce in promozione: 
- 25% sugli occhiali da sole (escluso lista top*) lo sconto viene effettuato sul prezzo di listino e non su 

eventuali offerte in corso o ribassi; 
- 20% sugli occhiali da vista (escluso collezione Cartier su cui si applicheremo il 15%);  
- 15% su brand lista top* che non rientrano nelle normali categorie scontate di cui sopra lo sconto viene 

effettuato sul prezzo di listino e non su eventuali offerte in corso (lista disponibile nei punti vendita) 
- Fino al 15% su strumenti ottici (in riferimento alla ditta fornitrice); 

 
      2)   ACCUMULO PUNTI SU PRODOTTI DI CONTATTOLOGIA 
Sui prodotti di contattologia la Card dà diritto ad un accumulo punti dato dalla somma del valore degli acquisti 
effettuati: €20,00 = 1 punto/1€. Al raggiungimento minimo di 50 punti/50€ sarà possibile utilizzare la somma 
accumulata usufruendo di ulteriori benefici economici (il regolamento sarà a disposizione di chiunque ne 
richieda la visione in tutti i nostri punti vendita) 
 
      3)   FINANZIAMENTO 
Possibilità di pagamento rateale con finanziaria per 6 mesi a 0% interessi. 
 
      4)   CONTROLLO DELLA VISTA GRATUITO 
Presso tutti i punti vendita sotto elencati si può usufruire gratuitamente della misurazione della vista con 
strumentazione di ultima generazione e nel punto vendita di Via G. D’Annunzio, 54 è possibile avere, inoltre, 
la corneal map e la tonometria (misurazione computerizzata della pressione oculare). 
 
Le GOLD Card che riceverete, saranno intestate alla Vostra Azienda.  
Tutte le Gold card saranno accompagnate da un folder di presentazione, dove sarà visibile quanto sopra 
citato. 
Le presenti condizioni si considerano tacitamente rinnovate di anno in anno salvo diversa disposizione della 
ANGIOLUCCI OCCHIALI Srl che provvederà ad informarVi attraverso il sito internet 
www.angiolucciocchiali.com. 
 
Le Gold Card non hanno scadenza e possono essere utilizzate esclusivamente presso i nostri punti vendita di: 
 
Catania: Via G. D’Annunzio - Via Vittorio Emanuele, 171 ang. Piazza Duomo - San Giovanni La Punta: C/o 
parco commerciale “I Portali” - C/o parco commerciale “Porte di Catania” - C/o parco commerciale “Centro 
Sicilia” – Acireale: C.so Italia,5 - Giarre: Via Callipoli, 206 - Paternò: Via Vitt.Emanuele, 28 - Misterbianco: Via 
G.Matteotti, 142 - Lentini : Via Garibaldi, 106 - Augusta: Via C. Colombo,16 - Avola: C/o parco commerciale “Il 
Giardino”  
Agira : C/o parco commerciale “Sicilia Fashion Village” 
 
Il punto vendita Angiolucci Occhiali di via G. D’Annunzio, 54 è dotato di accesso per soggetti diversamente 
abili e mette a disposizione dei Clienti l’uso gratuito del parcheggio in Via Verona 26, a soli 20 metri alle spalle 
del negozio.  
 
Certi che apprezzerete l’iniziativa che Vi abbiamo voluto riservare, cordiali saluti. 
 
 
Angiolucci Occhiali srl                                                                                                                             
             

 
                                     


