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Oggetto: Attivazione nuova convenzione 
 
 

Carissime e Carissimi,  

Vi informiamo che la FIR CISL ha avviato una convezione con OTTICA VASARI, una 
Azienda con 6 sedi distribuite a Roma, in grado di offrire prestazioni nel settore ottico, disponendo  
delle migliori attrezzature per la misurazione della vista e, se necessario, usufruendo della 
collaborazione di Medici- Oculisti. 

Oltre alla vendita di materiale fotografico, ottico e lenti a contatto di ogni tipo, l’Azienda 

dispone di un reparto per IPOVISIONE e protesi nonché visual training, dove è possibile 

predisporre una visita di simulazione e di idoneità per l’intervento LASER per difetti visivi. 

OTTICA VASARI è presente nei seguenti punti vendita: 

➢ VIA DELLA CROCE, 74/B- 75    tel. 06/69782534 

➢ P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 61    tel. 06/4882240 

➢ VIA TORINO, 102/104 (CENTRO LENTI A CONTATTO) fax 06/83391637 

➢ VIA APPIA NUOVA, 15     tel. 06/70496529 

➢ VIA CANDIA, 123/125     tel. 06/39733576 

➢ VIA CREMONA, 48      tel. 06/44245475 

Cosa prevede la convenzione 

❖ UNA VISITA OPTOMETRICA GRATUITA, su appuntameto 

❖ SCONTO DEL 30% su ogni tipo di occhiale (tranne gli occhiali da sole Oakley per i quali è 

riconosciuto uno sconto del 10%) e su ogni tipo di lenti a contatto (tranne le monouso 

giornaliere, settimanali e mensili). NON sarà possibile applicare lo sconto ai prodotti per i 

quali è già in corso un’altra promozione 

❖ DURANTE LA PRIMA VISITA in uno dei punti vendita Vasari, gli iscritti e/o loro familiari 

potranno richiedere la “Vision Card” che consentirà di accumulare punti e maturare sconti 

fino al 50%. 

Periodicamente l’Azienda OTTICA VASARI proporrà agli iscritti FIR CISL delle particolari 
offerte sui prodotti ottici nonché fotografici che vanno dalla stampa delle foto a speciali condizioni 
alla vendita delle più recenti apparecchiature fotografiche. 

Chi può usufruire della convenzione 

La convenzione è destinata AGLI ISCRITTI FIR CISL E AI LORO FAMILIARI 

CONVIVENTI. Per usufruire della convenzione sarà necesario presentare al punto vendita la 

tessera/certificazione di iscrizione alla FIR CISL. 

Per ulteriori informazioni: Sito web: https://www.otticavasari.it/ 
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