CONVENZIONE CENTRO OTTICO MARIMAX ANNO 2017
I SERVIZI:
Ottica:
 Esame della vista in sede
 Occhiali da vista (monofocali) pronti in un’ora
 Lenti multifocali con garanzia di adattamento
 Lenti Office con filtro UV e taglio luce blu per computer (distanza intermedia e Lettura)
 Lenti oftalmiche per lo sport e guida notturna
 Lenti in trivex ultra resistenti adatte ai bambini
 Occhiali da piscina e Maschere da sub graduabili
 Occhiali da sole protezione UV 400; lenti polarizzate; lenti fotocromatiche;

Contattologia tradizionale e speciale:
 Lenti a contatto morbide usa getta di tutte le marche
 Lenti a contatto cosmetiche e prostetiche per occhi offesi
 Ortocheratologia Notturna; correzione temporanea della miopia e ipermetropia
 Lenti a contatto rigide, gas permeabili. Dedicate agli astigmatismi irregolari quali
cheratocono e degenerazione marginale pellucida
 Lenti a contatto gas permeabili a geometria inversa per i casi di cornee operate
 Lenti a contatto morbide trimestrali e annuali su misura, per alte miopie, ipermetropie e
astigmatismi
 Lenti a contatto morbide multifocali (per miopi, ipermetropi e astigmatici)
 Lenti a contatto ibride. Indicate per cheratocono e cornee operate
 Sistemi di manutenzione lenti a contatto; liquidi e pulizia semestrale in sede
 Eye Care: Trattamenti per l’igiene palpebrale e sostituti lacrimali
Ipovisione:
 Apparecchi tiflologici (per non vedenti)
 Ausili per ipovisione : Filtri selettivi indicati per patologie retiniche e sistemi prismatici.
Lampade, leggii, video ingranditori, lenti di ingrandimento, sistemi telescopici kepleriani e
galileiani
Fotografia:
 Sviluppo e stampa da file
 Fototessera digitale (consegna immediata e tutti i formati)
 Servizi Fotografici

Servizi a domicilio:
 Esame della vista
 Consegna liquidi di manutenzione e lenti a contatto usa e getta
 Fototessera digitale
Prestazioni professionali:
 Ottico Diplomato in sede
 Dottore Optometrista per analisi visiva e contattologia speciale*
 Medico Oculista*
 Medico abilitato per rinnovo patenti di guida*
*in sede, previo appuntamento, saranno comunicati gli onorari del professionista.

TRATTAMENTO RISERVATO:
Occhiali da sole 20%
Occhiali da vista 30%
Lenti a contatto su misura 30%
Lenti a contatto usa e getta e liquidi di manutenzione 10% dai listini ufficiali
Pagamenti personalizzati

Servizio Vista assicurata:


in caso di rottura accidentale o danneggiamento dell’occhiale e/o delle lenti a contatto
(escluse usa e getta) , entro il primo anno verrà riconosciuto, il 50% di sconto da listino per
l’acquisto di un occhiale e/o lenti a contatto in sostituzione.
OTTICA MARIMAX
Viale Castro Pretorio, 96 – 00185 – Roma - Tel. 06.4454719
Uscita Metro B Castro Pretorio

otticamarimax@gmail.com
Orario di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00 no stop
Sabato dalle 9.30 alle 13.00
Sabato pomeriggio previo appuntamento

www.otticamarimax.it

