
I nostri servizi

•  Esame Optometrico con strumentazione avanzata

•  Applicazione lenti a contatto specialistiche e tradizionali

•  Programmi d’assistenza lenti a contatto

•  Videocentratura ad altissima precisione

•  Pagamento rateale interessi 0

•  Consegna a domicilio

•  Convenzione ASL

Ottica Polverini

Piazza Giusti, 42/44/46 r – 16143 Genova

Cel 375 6927012 | Tel 010 514778
Mail info@otticapolverini.it

www.otticapolverini.it



I possessori di Otticard Ottica Polverini possono usufruire di 

speciali vantaggi e opportunità per risparmiare ad ogni acquisto!

Regolamento Raccolta Punti NB

Acquistando qualsiasi prodotto presso Ottica Polverini, accumuli punti sulla 

tua Otticard che generano subito un buono sconto in euro da utilizzare sulla 

tua prossima spesa, oppure puoi decidere di continuare ad accumularli.

Il credito sarà riconosciuto in forma di sconto su un acquisto
 successivo minimo di 40€.
 L’utilizzo dei punti non è applicabile a prodotti già in offerta.

Inoltre potrai aumentare i tuoi punti con dei bonus quali:

• Punti doppi nelle “Special Week” (SOLO attivando l’App)

• Punti doppi se porti un nuovo cliente

• 10 punti “benvenuto” omaggio al primo acquisto

Vantaggi secondo (o terzo) occhiale

L’occhiale di scorta è fondamentale per chi necessita di una correzione 

visiva. Per i possessori di Otticard, Ottica Polverini riserva sconti eccezionali 

sull’acquisto di un secondo o di un terzo occhiale, anche per altri componenti 

della tua famiglia. Le promozioni possono variare in base al periodo e ai 

prodotti acquistati.

App “il mio ottico”

Un’applicazione per il tuo smartphone che ti permette di rimanere sempre in 

contatto con noi. Puoi prenotare appuntamenti, ordinare le tue lenti a 

contatto o conoscere lo stato di lavorazione del tuo occhiale con un semplice 

tocco. Inoltre riceverai promozioni esclusive e notifiche sulle settimane 

speciali con raddoppio punti.

Assicurazione Kasko gratuita

Con l’acquisto di un paio di occhiali completo di lenti (valore minimo 200€) 

avrai in OMAGGIO l’assicurazione Kasko valida 12 mesi, su rottura 

accidentale o furto.

Vantaggi

Garanzia “Bimbi felici”

1 punto ogni 20€ 
acquistando occhiali vista o sole

1 punto ogni 10€ 
acquistando lenti a contatto, liquidi ed accessori

Ogni punto vale 1€

-50% su secondo paio (solo su lenti)

-40% sul cambio lenti occhiali entro 6 mesi

-30% sul cambio lenti occhiali entro 12 mesi  
•  -25% Occhiali da sole  

•  -15% Ipovisione

• Prova lenti a contatto gratuita

• -40% Sul cambio lenti occhiali 
entro 6 mesi dall’acquisto

• -30% Sul cambio lenti occhiali 
entro 12 mesi dall’acquisto


