
OTTICA A.CALO’ 

Via Nazionale, 53 
00184 ROMA 
Tel 06-39738063    06-48903617 
                                                                                                                          

Agevolazioni per i SOCI DEL CRAL CRL e loro familiari 

Con sede a Roma, A. Calò è un negozio di ottica specializzato per la vendita di: 

 Occhiali da vista; 

 Occhiali da sole; 

 Lenti multifocali; 

 Lenti a contatto; 

 Accessori e montature in diversi materiali. 

Sempre aggiornati sulle ultime novità proposte dal mercato, il nostro punto vendita dispone di tutto ciò che 

serve alla nostra clientela per la salute della propria vista e offre un servizio completo e competente grazie 

alla nostra esperienza ventennale nel settore. 

Assistenza per lenti oftalmiche e lenti a contatto 

Grazie alla competenza di optometristi esperti, i clienti potranno effettuare la misurazione della vista 

direttamente in negozio, per stabilire le diottrie dei propri occhiali o lenti. 

Il personale si occupa anche di lenti a contatto e di supportare la clientela nella fase di adattamento a lenti 

multifocali progressive. 

Lenti e montature 

Forte della collaborazione con le migliori marche del settore come Gucci, Tiffany, Armani, Celine, Tom Ford 

e molti altri, il negozio di ottica offre anche consulenze tecniche per la scelta del modello più adatto al viso 

e alle esigenze del cliente, sia per i modelli da vista che per quelli da sole. 

Il negozio offre inoltre liquidi per lenti a contatto e tutti i tipi di lenti a contatto, mensili e giornaliere. 

I prezzi applicati all’interno del negozio sono quelli consigliati dalle aziende e le agevolazioni che abbiamo 

riservato agli associati del CRAL CRL e loro familiari – PREVIA PRESENTAZIONE DI TESSERA DI ADESIONE - 

sono le seguenti: 

- Sconto 30% su tutti gli occhiali da vista completi di lenti e non 

- Sconto 25% su tutti gli occhiali da sole  

Alcuni esempi: Ray Ban modello 3025:                                       prezzo € 152,00           scontato € 110,00 

Coppia di lenti Rodenstock trattate antiriflesso +3,00 -3,00:  prezzo € 142,00      scontato € 70,00 

Orario: dal Lunedì al Sabato ore 10,00-13,30 e 14,00-19,30 


