+VISTA Network è specializzato in tutto ciò che riguarda l'ottica e il mondo della vista. Offre un servizio

completo che va dalla misurazione della vista, all'applicazione delle lenti a contatto, alla costruzione di lenti
oftalmiche oltre alla presenza di un'ampia gamma di montature di occhiali, da vista e da sole, dei marchi
più prestigiosi. Le agevolazioni sono così suddivise.






Sconto del 30% sulle forniture occhiali da vista e da sole.
Sconto del 10% su soluzioni e lenti a contatto.
Controllo visivo con telerefertazione gratuita dell'oculista su:
- Fondo oculare attraverso fundus camera ad acquisizione digitale;
- Pressione oculare mediante tonometria a soffio.



Polizza assicurativa gratuita famiglia/salute.

Per coloro che si recano presso Fabbrica +Vista, sede principale dell’azienda sita in località Ponte Lucano,
nei pressi di Tivoli, in cui sono presenti anche una palestra, una caffetteria, uno store di articoli sportivi, e il
Bioparco, sono previsti ulteriori sconti.
+VISTA MED GYM.
E' la Palestra +Vista, punta di diamante sul territorio per quanto riguarda la riabilitazione fisica e la preparazione atletica. Oltre
alla possibilità di praticare discipline sportive indoor, gli iscritti possono accedere al BioParco +Vista per Walking o la corsa.

•
•
•

Sconto del 10% sui singoli abbonamenti
Check medico specialistico gratuito
Polizza assicurativa gratuita famiglia/salute

NIKE Store e OAKLEY Store. Reparto di abbigliamento sportivo e per palestra, Abbigliamento Running, Scarpe da Running,
Abbigliamento Sci e Snowboard e Abbigliamento per il tempo libero.
•
Sconto del 30% su accessori e abbigliamento

•

Sconto del 10% sugli orologi Suunto

Biodomus Caffetteria.
Una caffetteria 2.0, che unisce la qualità dei prodotti bio alla filosofia del self service e della tecnologia portata dai tablet presenti
su ogni tavolo. All'interno vi è anche uno Store Bio, dove trovare una selezione dei prodotti biologici delle migliori marche.

•

Sconto del 10% su caffetteria, tavola calda e gelateria

•

Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita nello Store Bio

•

Spazi gratuiti per eventi

BioParco +VISTA
Area verde di oltre 3 ettari sulle rive del fiume Aniene.
Accesso libero ai convenzionati associati

***La presente convenzione non è cumulabile con altre promozioni in corso e/o su prodotti già scontati da prezzo di
listino.
* Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione, nel momento dell’acquisto, sarà richiesta la card che
attesti l’appartenenza all’ente convenzionato.

