
La “Gio Card” è una tessera personale completamente gratuita che Ti        

permetterà di accumulare dei vantaggiosissimi punti ogni qualvolta acquisterai 

dei prodotti di contattologia (Lenti o liquidi), occhiali da sole, occhiale da vista 

o semplicemente un cambio lenti da vista presso il nostro centro ottico.  

  
I punti, accumulati nel tempo, Ti permetteranno di ritirare:  

 Prodotti di contattologia in omaggio 

 Buoni di acquisto da utilizzare per occhiali da sole, occhiali da vista 

oppure per il   semplice cambio di lenti da vista. 

 
I buoni di acquisto non sono quindi utilizzabili per l’acquisto di liquidi e lenti a 

contatto e non danno diritto a corrispettivi in denaro e resti per la differenza 

non utilizzata. 
I buoni di acquisto sono utilizzabili solo presso il nostro centro ottico e i    

prodotti di contattologia in omaggio sono riferiti solo a merce e linee         

disponibili nel nostro magazzino.   

Utilizzarla sarà semplice, Ti basterà mostrarla al momento di ogni singolo 

acquisto e giorno dopo giorno, senza alcuna scadenza, i Tuoi punti cresceranno. 

Un liquido a tua scelta o una lente singola mensile sferica o giornaliera cosmetica 

Una Conf. di lenti a contatto quindicinale sferica, settimanale o mensile cosmetica 

Una Confezione di lenti a contatto mensile sferica da 3 lenti. 

Una Conf. di lenti a contatto quindicinale torica da 6 lenti o mensile torica da 3 lenti, 

giornaliera sferica, torica o multifocale da 30 lenti 

Una Confezione di lenti a contatto mensile torica da 6 lenti  o multifocale mensile da 6. 

Buono di acquisto € 20,00 (Venti/00) per occhiali da sole e/o vista 

Buono di acquisto € 30,00 (Trenta/00) per occhiali da sole e/o vista 

Buono di acquisto € 40,00 (Quaranta/00) per occhiali da sole e/o vista 

Una Confezione di lenti a contatto mensile sferica da 6 lenti o mensile multifocale da 3. 

Buono di acquisto € 50,00 (Cinquanta/00) per occhiali da sole e/o vista 


