FRANCO
All' Ordine
degli Avvocati di Catania
P.zza Verga
Catania

OGGETTO: proposta di convenzione
La sottoscritta FRANCO Alessia, n .q. di ammmlstratore lmico
della ' Gruppo Franco s.r.l.", società nata nel 1973 ed operante nel settore dell ' ottica,
è lieta di proporre in favore di codesto Ente, le seguenti agevolazioni :

• Sconto del 30% sull'acquisto di occhiali da sole, esteso anche
ai prodotti delle nuove collezioni;
• Sconto del 30% sull'acquisto di occhiali da vista e contestuale
rilascio di un buono per l' acquisto di un secondo occhiaie;
• Sconto del 20% sull'acquisto di lenti a contatto personalizzate
a lunga durata;
• Garanzia sul mancato adattamento in caso di acquisto di
occhiaie con lenti progressive;
• Assistenza gratuita;
• Misurazione computerizzata della vista gratuita;
In caso di positivo accoglimento deJla presente proposta di
convenzione, è inteso che la stessa avrà valore annuale, a decorrere dalla data di
accettazione, con tacita confem1a per l ' anno successivo, qual ora non disdetta da una
delle due parti un mese prima della scadenza.
Si allega prospetto con gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei nostri
punti vendi ta.
Al fine di facilitare i contatti con la nostra azienda, si indi ca il negozio
di Catania, ubicato in via Musumeci nr. 126 - 126/A - tel.lfax 095/7 167626, nella
persona di FRANCO Alessia.
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SI riportano di seguito gli indiri zzi ed i recapiti telefonicI dei nostri punti vendita.

• CATANIA, Via MlIs lI meci (Piazza Trento) n. 126- 126/a - Te! O 5-7 167626
• CALTAGIRONE, Vial e Europa n. 49/59 - TeL 0933-570 J O
• CALTAGIRONE, Via Roma n. 1211125 - Tel 0933-22967
• GRAMMICHELE , Co rso Vittorio E manuele n. 16 - T el 0933-947043
• VIZZfNl, Viale M argherita n . 18/20 - Tel 0933-961130
• PALAGONIA, Via Palermo n. 51 - TeL 095-7956000
• PIAZZA ARMERINA, V ia Mons . S. R osso, n. 2/4 - T el. 0935 -680933
• N1SCEMI. VialeM. Gori n. 331- T el 0933-959412
• GELA, Via VeneZla n. 30 - Te!. 0933-913292
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