Tanti vantaggi, un’unica card.

:
costo zero, più valore ai tuoi acquisti.

Ricevere
è facile e gratuito; basta richiederla
in uno dei Centri Ottici GreenVision.
Una speciale carta fedeltà che offre servizi, vantaggi
esclusivi e sconti fino al 50%.
OCCHIO AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI.

Grazie ad un check up periodico della vista, controlli il
tuo benessere visivo.
Anche le lenti degli occhiali hanno bisogno di una costante
messa a punto: centratura, riassetto e pulizia assicurano
una visione perfetta.
Per ottenere il meglio dalle tue lenti a contatto è importante
usarle correttamente, eseguire il controllo periodico e
seguire il programma di porto consigliato.

ti offre un’anteprima sulle nuove collezioni
in arrivo, sulle promozioni e sugli eventi firmati
GreenVision.
Entro 40 giorni dall’acquisto hai la garanzia di
adattamento delle lenti progressive e la possibilità di
sostituire tali lenti con una coppia di lenti monofocali o
bifocali, una per correzione da lontano e una da vicino.
ti consente di fare acquisti con il vantaggio
del pagamento rateale.
La montatura è in garanzia per 24 mesi, così la sostituzione
in caso di difetti di produzione è gratuita.
ACQUISTO PROTETTO.

In caso di rottura accidentale, furto o smarrimento di
un occhiale da vista o da sole entro un anno dall’acquisto,
GreenVision assicura la sostituzione con uno sconto
del 50%.

I BENEFIT GREENVISION:
VEDERCI BENE PER SPENDERE MEGLIO.

Accumula i Benefit con
fino al 50% di sconto.

per ottenere

Se scegli GreenVision fai bene agli occhi e al portafoglio.
Solo con
per ogni euro speso sui tuoi
acquisti ottieni subito da uno a tre “Benefit”, benefici
concreti da spendere sul tuo prossimo acquisto;
accumularli è facile anche grazie alle iniziative speciali.

Tabella “benefit”:
Lenti progressive:

ogni euro

3 benefit

Lenti monofocali/multifocali:

ogni euro

2 benefit

Lenti a contatto:

ogni euro

2 benefit

Montature in esclusiva GreenVision: ogni euro

2 benefit

Montature da vista:

ogni euro

1 benefit

Occhiali da sole:

ogni euro

1 benefit

Liquidi e accessori:

ogni euro

1 benefit

L’accumulo di Benefit deve essere raggiunto entro 24 mesi, anche con gli altri componenti del
nucleo familiare, e deve essere utilizzato entro un mese dal raggiungimento dell’obiettivo sui
seguenti prodotto: due confezioni di lenti a contatto, una soluzione per lenti a contatto, una
montatura da sole, un occhiale da vista.
I Benefit possono essere spesi solo nel negozio dove è stata rilasciata VisionCard. Dalla data di
ultimo utilizzo dei Benefit partiranno i 24 mesi per il raggiungimento del nuovo obiettivo.

5.000 benefit
4.000 benefit
3.000 benefit

Tutti i Centri Ottici GreenVision hanno ottenuto la certificazione
UNI EN ISO 13485 per il proprio Sistema Qualità per Dispositivi Medici.
Tutti i servizi e le convenzioni sono attivi nei punti vendita
che aderiscono alle linee guida del Consorzio Ottico Italiano.

GreenVision è un marchio del Consorzio Ottico Italiano.

GreenVision sostiene il progetto
Ridare la luce, un’iniziativa per aiutare
le popolazioni dell’Africa con l’intervento
di ottici specializzati e l’invio di occhiali
per piccoli e grandi.
Portando la tua montatura usata in uno
dei nostri centri, puoi dare la possibilità
ad altre persone di tornare a vedere meglio.
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