da sempre al tuo fianco.

CONDIZIONI GENERALI PROMOZIONI 2018
Soggetto Promotore
Il soggetto promotore delle promozioni è Ottica Veneta Srl, sede legale in via Ghebba 67,
30034 Oriago di Mira (Ve), P.I. 04268530278.
Soggetti Destinatari
I soggetti destinatari delle offerte Ottica Veneta sono tutti i consumatori finali che, recandosi presso uno
dei punti vendita sotto indicati, seguiranno le indicazioni promozionali riportate nel materiale informativo
(es. cartoline, flyer, ect.) durante il periodo di validità dell’offerta.
Durata Promozioni
La durata delle offerte varia a seconda delle promozioni di riferimento ed è sempre soggetta a
disponibilità della merce. Per ottenere conferma delle offerte attualmente in corso è possibile rivolgersi
al Servizio Clienti chiamando il numero 041.5631849.
Condizioni Generali
Tutte le offerte non sono cumulabili con altre promozioni in corso e sono soggette a disponibilità.
Ogni singola promozione potrà essere riferita ad una o più delle seguenti opzioni:
• Promozione valida solo su montature selezionate
• Sconto valido sul prezzo di listino
• Promozione valida solo su occhiali e lenti acquistati con trattamento Iron/BlueBlock
• Promozione valida su lenti progressive con indice 1,5
• Promozione valida solo per l’occhiale completo di lenti solo di serie, sf/cyl +- 4/2.
Non valida per tutto quanto è prescrizione/ricetta medica.
Promo BBQ Happy applicabile solo con occhiali completi di trattamento Idrofobico, Blue block,
e Perfomance. Non cumulabile con altre promozioni in corso.
Promo Rottamazione per la vista, valido solo con lenti trattate almeno antiriflesso o colore.
Non cumulabile con altre promozioni in corso.
Regolamento promozioni
Tablet
I 547€ devono essere raggiunti solo con occhiali completi da vista con il trattamento, Iron, Blue block
o performance. Promo valida solo con occhiali commissionati dal 1 Maggio al 30 giugno compreso.
Tutti gli occhiali che concorrono per arrivare a 547€ devono avere i trattamenti previsti.
Non possono essere sommati , liquidi, lac e occhiali da sole e ogni altro che non sia occhiale completo.
Il modello del tablet può essere cambiato a seconda della disponibilità.
Offerte occhiali completi a 49€, vale sono con montature selezionate e diottrie 4/2 hmc.
Offerte occhiali completi a 129€, vale sono con montature selezionate e diottrie 4/2 senza trattamento
e progressiva classic base.
Offerte occhiali completi a in offerta a Bolzano, vale sono con montature selezionate e diottrie 4/2
senza trattamento e progressiva classic base, per monofocale con HMC.
Punti Vendita Coinvolti
Le offerte sono attive in tutti i punti vendita Ottica Veneta.
* Alcuni modelli potrebbero non essere oggetto della promozione.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di vendita.

