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Villanova di Guidonia, 08/01/2018 
 

Spett.le ANC - Tivoli 
Alla c.a. del Presidente 

Car.A. Dr. Paolo Cicolani 
 

 
Oggetto: Proposta di convenzione tra +Vista Network e ANC - Tivoli 
 
Con la presente vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione i servizi offerti dalla nostra azienda proponendovi 
una convenzione valida fino al 31/12/2018, rivolta a tutti i Vostri soci sia in ambito Locale (Roma e Provincia) 
che in ambito Nazionale. Il Consorzio +Vista, già leader nel settore dell’ottica e conosciuto per la 
professionalità, la qualità del servizio e l’attenzione al cliente, propone per i soci della ANC - Tivoli le seguenti 
agevolazioni, valide in tutti i punti vendita del gruppo:  
 
+VISTA Network 
Il nostro brand, presente su Roma e provincia con 12 punti vendita e 2 nuove aperture, 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 sole e da vista 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.  
 

▪ Misurazione della vista computerizzata gratuita. 
 

▪ Servizio di prevenzione gratuita mediante telerefertazione medico oculistica su:  
 

    - Pressione oculare mediante tonometria a soffio non invasiva; 
                             - Acquisizione immagine fundus oculare mediante fundus camera non invasiva. 
 
La presente convenzione non è cumulabile con altre promozioni in corso e/o su prodotti già scontati da prezzo 
di listino, ed è valida su tutti i punti vendita (di cui si allega elenco); 
Per i servizi di prevenzione è consigliabile telefonare preventivamente al numero verde 800505999. 
 
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 – Tavola Calda Biologica, uno store di 
articoli sportivi, e il Bioparco, sono previsti ulteriori sconti.  
 
MED +VISTA 
Il presidio sanitario MED +Vista si propone come una struttura all’avanguardia dotata dei più moderni 
macchinari e strumentazioni dove l’innovazione ed il costante aggiornamento dello staff medico, garantiscono 
sempre risultati eccellenti. Ci forniamo della consulenza di medici di un grandissimo numero di branche: 
Allergologia e Immunologia Clinica, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Endocrinologia, 
Fisioterapia, Geriatria, Medicina dello Sport, Medicina Interna, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Ortottica 
ed Assistenza Oftalmologica, Osteopatia, Otorinolaringoiatria, Pediatria e Neonatologia, Recupero e 
Riabilitazione Funzionale, Psicologia, Scienze della Nutrizione, Urologia. 

http://www.piuvista.com/
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▪ Sconto del 10% sulle visite specialistiche non strumentali; 
▪ Polizza assicurativa gratuita famiglia/salute; 
▪ Priorità sugli appuntamenti nelle giornate di prevenzione gratuita. 

 
 
+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 inoltre, potranno usufruire del 
BioParco +VISTA, un’area verde di oltre 3 ettari sulle rive del fiume Aniene, dedicata al Walking, al Running o al 
Nordic Walking 
 

▪ Sconto del 10% sui singoli abbonamenti 
▪ Polizza assicurativa gratuita famiglia/salute 

 
+VISTA SPORTS WEAR  
Reparto di abbigliamento sportivo e per palestra. Abbigliamento tecnico, scarpe e accessori da running, 
ciclismo, sci, snowboard e per il tempo libero. Presso +VISTA SPORTS WEAR è possibile trovare articoli NIKE, 
Oakley, Zero RH e di altre numerose marche.  
 

▪ Sconto del 30% su accessori e abbigliamento  
 
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 
 
Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione, nel momento dell’acquisto, sarà richiesta la card 
che attesti l’appartenenza all’ente/struttura/azienda Convenzionata.  
 
Nella certezza di poter incontrare il Vostro interesse, in merito alla proposta appena presentata, restiamo in 
attesa di un cortese riscontro.  
 
 
 
 
 
 
La presente convenzione non è cumulabile con altre promozioni in corso ed è valida su tutti i punti vendita. 
Nel momento dell’acquisto, sarà richiesto tesserino o card che attesti la reale appartenenza all’Ente o Azienda convenzionata. 
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Alcune delle nostre convenzioni attive: 
 
 

▪ ACI 

▪ AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale del Lazio 

▪ ANAS spa 

▪ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

▪ BASILICA DI SAN PAOLO 

▪ CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

▪ CLUB MEDICI – ASSOCIAZIONE DEI MEDICI DEL LAZIO 

▪ CNR- CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE 

▪ COMUNE DI TIVOLI 

▪ CORTE DEI CONTI – Associazione di mutua previdenza ed assistenza tra il personale della Corte dei 

Conti 

▪ DUCATI HOLDING SPA 

▪ ENPACL ( Ente Nazionale PREVIDENZA ASSISTENZA CONSULENTI del LAVORO ) 

▪ ENPALS ( ENTE NAZIONALE PREVIDENZA LAVOTARI DELLO SPETTACOLO) 

▪ ESERCITO – VITERBO 

▪ FERROVIE DELLO STATO : DLF DOPOLAVORO FERROVIERI 

▪ FRIMM HOLDING SPA E FRIMM IMMOBILIARE 

▪ GALILEO S.P.A 

▪ IL TEMPO 

▪ INARCASSA 

▪ ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 

▪ LIONS CLUB ROMA PARIOLI – DISTRETTO 108L (ITALY) 

▪ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

▪ POSTE ITALIANE (DIPENDENTI UFFICIO POSTALE DI TIVOLI E VILLA ADRIANA) 

▪ PUBLIKOMPASS S.P.A 

▪ REGIONE LAZIO 

▪ STATO MAGGIORE DELLA DIFESA PER MINISTERO DIFESA E TUTTE LE FORZE ARMATE 

▪ UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

▪ UNIVERSITA’ ROMA 3 
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