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          Spett.le  CRAL Acquedotto Pugliese S.p.A. 

          Via Cognetti, 36 70121 Bari 

       

 

Oggetto: proposta di convenzione. 

 

Claro è la nuova catena di ottica monomarca dove stile e convenienza si coniugano per offrirVi la 
migliore offerta. 

La nostra azienda, presente in tutta Italia, si distingue per la grande scelta di occhiali da sole e da vista e 
per l’ampio assortimento di lenti a contatto e dei prodotti più adatti alla loro manutenzione. 
La nostra proposta, si caratterizza per la straordinaria convenienza dei prezzi, che hanno fatto di 
“CLARO” la novità più importante nel mondo dell’ottica.  

 

Per permetterVi di apprezzare appieno la nostra convenienza, abbiamo il piacere di riservarVi    
un’ offerta di benvenuto davvero speciale per i vostri soci e le loro famiglie. 

 

Fino al 10/05/2014 la montatura sarà in omaggio con l'acquisto di un 
occhiale completo di lenti con trattamento indurente ed antiriflesso! 

Alla scadenza di tale termine il costo di tutte le montature della collezione 
“vista” rimarrà  “bloccato” ad euro 19,90, sempre acquistando un occhiale 
completo di lenti antiriflesso. 

Inoltre, Vi abbiamo riservato: 

 

- Sconto del 15% su tutta la collezione sole. 
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- Lenti a contatto giornaliere in confezione da 30 lenti a � 14.90. 
- Lenti a contatto settimanali in confezione da 6 lenti a � 12.90. 
- Lenti a contatto mensili in confezione da 3 lenti a  � 9.90. 
 

Il personale specializzato dei nostri negozi è a disposizione dei clienti per: 

 
- un test visivo gratuito con l’ausilio di strumentazioni d’avanguardia; 
- prove di adattabilità per le lenti a contatto; 
- consigliare al meglio sulla scelta delle montature e del tipo di lenti; 
- preparare l’occhiale secondo le indicazioni del Vostro medico oculista. 
 

Certi che tutti questi vantaggi costituiscano una proposta di sicuro interesse, Vi invitiamo a visitare il 
negozio: 

Claro 
Via Cesare Battisti, 31 
73100 Lecce 
Tel 0832304950 
lecce@claroitalia.it 
www.claroitalia.it 
 

 Ottica ClaroLecce 
 
I nostri orari 
Lunedì: 16,30-20,30 
Martedì Sabato: 9,00-13,00/16,30-20,30 
Domenica chiuso 

Cordiali Saluti 
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Claro è la nuova catena di ottica monomarca dove stile e convenienza si coniugano per 
offrirVi la migliore offerta.
La nostra proposta, si caratterizza per la straordinaria convenienza dei prezzi, che hanno 
fatto di “CLARO” la novità più importante nel mondo dell’ottica. 
Per permetterVi di apprezzare appieno la nostra convenienza, abbiamo il piacere di riservarVi    
un’ offerta di benvenuto davvero speciale per i vostri dipendenti e le loro famiglie.
Fino al 10/05/2014 la montatura sarà in omaggio con l’acquisto di un occhiale completo di 
lenti con trattamento indurente ed antiriflesso! 
Alla scadenza di tale termine il costo di tutte le montature della collezione “vista” rimarrà  
“bloccato” ad euro 19,90, sempre acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso.

Inoltre, Vi abbiamo riservato:

- Sconto del 15% su tutta la collezione sole.
- Lenti a contatto giornaliere in confezione da 30 lenti a euro14.90.
- Lenti a contatto settimanali in confezione da 6 lenti a euro 12.90.
- Lenti a contatto mensili in confezione da 3 lenti a euro 9.90.

Il personale specializzato dei nostri negozi è a disposizione dei clienti per:

- un test visivo gratuito con l’ausilio di strumentazioni d’avanguardia;
- prove di adattabilità per le lenti a contatto;
- consigliare al meglio sulla scelta delle montature e del tipo di lenti;
- preparare l’occhiale secondo le indicazioni del Vostro medico oculista.

Claro
Via Cesare Battisti, 31
73100 Lecce 
Tel 0832304950
lecce@claroitalia.it
www.claroitalia.it 
facebook: Ottica Claro Lecce 


