
Moncalieri 24/06/2017   
Oggetto: convenzione sconti alla "AGD Piemonte"

Con la presente l'ottica Baricolando è lieta di offrire a tutti  gli associati  e loro familiari,  che si
presenteranno con la tessera AGD* , nei locali di Corso Roma n° 79 - 10024 - Moncalieri (To) 
tel 011.60.68.265 www.baricolando.com   e-mail: info@baricolando.com, i seguenti sconti:

 Sconto del 20 % su occhiali da vista completi;
 Sconto del 20 % su occhiali vista-sole completi;
 Sconto del 15 % sugli occhiali da sole;
 Sconto del 15 % sul cambio delle sole lenti oftalmiche;
 Lenti a contatto disposable mensili conf. 3 lenti a € 18,00;
 Lenti a contatto disposable giornaliere conf. 30 lenti a € 19,00.

Ecco i servizi offerti da BARICOLANDO:

 Controllo della vista, con attrezzature predisposte ad agevolare le persone diversamente
abili, ingresso facilitato e possibilità di eseguire il controllo della vista in carrozzina. 

 Topografia corneale.
 Applicazione  Lenti  a  contatto  tradizionali  e  disposable  (usa  &  getta),  morbide,

gas-permeabili (rgp)  per tutti i difetti miopia, ipermetropia, astigmatismo, multifocali.  
 Ortocheratologia notturna,  per non portare  più gli  occhiali  o lenti  a  contatto  durante il

giorno.
 Lenti a contatto cosmetiche su misura dipinte a mano.
 Occhiali vista – sole – sport –  superleggeri sottili e avvolgenti.
 Maschere graduabili per qualsiasi tipo di sport: subacquea, piscina, sci-snowboard, rugby,

calcio, basket ecc.
 Lenti progressive con garanzia di adattamento.
 Laboratorio in sede per il miglior approntamento degli occhiali.
 Liquidi per la manutenzione delle LAC  per occhi sensibili. 
 Ausili per Ipovisione (convenzionati per forniture ASL).
 Fototessere.
 Strumenti ottici e scientifici.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti

*      Dietro presentazione documento attestante  l'effettiva associazione 
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