
CARTA
SERVIZI Convenzione 

riservata

Espressione concreta del nostro impegno nei confronti dei Clienti, 
la CARTA SERVIZI ISOLANI è chiave di accesso ad agevolazioni e 
servizi pre e post fornitura. Vale come presentazione ed entratura per 
i familiari che potranno avvalersi degli stessi vantaggi del titolare e 
che in seguito riceveranno una loro personale CARTA SERVIZI ISOLANI 
con la quale accedere a tutte le opportunità e i servizi previsti.

Verrà consegnata con 
la prima fornitura e 

personalizzata con la 
vostra sigla  

CARTA SERVIZI ISOLANI 

GARANZIA SERVIZI 
PROFESSIONALI

GARANTITI

MASSIMA 
CONVENIENZA 
ECONOMICAASSISTENZA



• PROVA GRATUITA e senza impegno per 30 giorni di lenti a contatto 
idrofile 

• PRIMA APPLICAZIONE LENTI a CONTATTO: parte tecnico 
professionale gratuita

• FIDELITY PASS per lenti a contatto giornaliere/settimanali/
quindicinali/mensili: 
SCONTO EXTRA del 5% (esclusi i pacchetti a metà prezzo). 
Regolamento presso i nostri Centri Ottici

• SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI GRATUITI

VANTAGGI ECONOMICI 
SU OCCHIALI DA VISTA, VISTA-SOLE, SOLE, SPORT 

DI OGNI MARCA E TIPOLOGIA

• SCONTO RISERVATO del 30%  applicato sui prezzi da listino ufficiale 
delle aziende, non cumulabile con altre promozioni in atto

• SCONTO RISERVATO del 15% su maschere da sci, maschere 
subacque e occhialini da nuoto

• SCONTO EXTRA del 5% su occhiali da sole online (lenti a contatto 
escluse) attraverso il CODICE PROMOZIONALE “NOME AZIENDA”. 

SU LENTI A CONTATTO DI ULTIMA GENERAZIONE

SU E-COMMERCE

GARANZIE
• Garanzia di qualità totale: alta professionalità e tecnologia 

strumentale sempre aggiornata, eccellenza delle soluzioni ottiche e 
protettive. 

• Garanzia totale di risultato di funzionalità per ogni soluzione 
ottica e protettiva fornita.  Ci avvaliamo solo ed esclusivamente 
delle Aziende più qualificate del settore che mettono a disposizione 
prodotti con requisiti di qualità e tecnologia collaudata e innovativa.



SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI 

• Controlli dello stato refrattivo (esame della vista) nell’area di 
competenza optometrica, sia programmati che straordinari.

• Esecuzione su misura di prescrizioni medico oculistiche adattandole 
alle esigenze estetico-funzionali.

• Assistenza gratuita: sulle soluzioni ottiche e protettive adottate, in 
particolare per gli occhiali da vista, periodici riassetti e revisioni su 
misura della loro funzionalità anatomica, e ogni due anni, controlli 
della vista nell’area di competenza ottico-optometrica.

• Assistenza estetico-funzionale da parte dei nostri consulenti 
d’immagine.

• Programmi di assistenza e sostituzione delle lenti a contatto (Fidelity 
Pass per lenti a contatto idrofile) con controlli tecnici semestrali per 
la verifica ottica e anatomica delle lenti a contatto.

• Richiami promemoria programmati per ricordare di effettuare i 
controlli di assistenza previsti.

• Test specifici per la scelta personalizzata di occhiali protettivi da 
sole in base alle caratteristiche cromatiche degli occhi (anche di 
chi vede bene) per individuare, attraverso strumenti tecnici, sia la 
tonalità delle lenti che l’assorbimento ottimale per le condizioni di 
utilizzo.

• Assistenza tecnica continuata nel tempo e servizio riparazioni 
occhiali (ove possibile gratuito) presso tutti i Centri Ottici Isolani.

• Informazione costante su nuove promozioni in atto presso tutti i 
Centri Ottici Isolani.

• Fornitura dei dati tecnici delle soluzioni ottiche in uso, utili al Vostro 
Medico Oculista di fiducia.

info@isolani.com I www.isolani.com
www.isolani.com/eshop

   GENOVA
C.so Buenos Aires, 75r
Tel. 010.3623053

   RECCO
L.mare Bettolo, 43/45
Tel. 0185.730709

   GENOVA
Via Casaregis, 36a
Tel. 010.562340

   GENOVA
Via Palestro, 9/11r
Tel. 010.8315182

   RAPALLO
Corso Matteotti, 62
Tel. 0185.232071

   GATTORNA
Via XXIII Settembre, 4
Tel. 0185.934986

   SAVONA
Via Guidobono, 28r
Tel. 019.810447

   GENOVA VOLTRI
Via Camozzini, 26r 
Tel. 010 6136572

   CHIAVARI
Via F. Delpino, 8/8A 
Tel. 0185.598683

   SESTRI LEVANTE
Via XXV Aprile, 57/59
Tel. 0185.41409


