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carta fedeltà
 partenariato con Ottica Martini 

l’azienda
Ottica Martini è stata fondata da Alexander Martini, titola-
re e ottico qualificato con pluridecennale esperienza nel 
settore. 

Presso il negozio è possibile acquistare occhiali da vista e 
da sole nonché lenti a contatto.

Il team è composto da due ottici e una venditrice. Il negozio si trova in un palazzo storico di Bellinzona, dove un 
secolo fa nacque l’attività legata agli occhiali.

Ottica Martini vuole contraddistinguersi garantendo professionalità, qualità, soddisfazione e fiducia verso il cliente. 
Tutto questo offrendo occhiali di tendenza per tutte le età ed esigenze. Da Ottica Martini è possibile trovare dall’oc-
chiale da sole basico ai marchi più alla moda a prezzi concorrenziali.

i servizi offerti
• Vendita e consulenza sugli occhiali da uomo, donna e bambino
• Riparazioni sulle montature, revisione e pulizia
• Esami visivi e applicazioni di lenti a contatto

partenariato
Presentate la vostra carta fedeltà all’ottico, riceverete i seguenti sconti:
• 20% di sconto su tutti gli occhiali da sole - il ribasso viene applicato sia se il cliente acquista montatura e lenti,

sia solo la montatura oppure sia se acquista solo le lenti. Lo sconto viene applicato anche se si acquistano lenti 
da sole graduate

• 10% di sconto su tutte le lenti a contatto
• 30% di sconto per gli over 65 o AVS su tutte le lenti da vista
• 50% su tutte le lenti da vista per ragazzi fino ai 18 anni – affinché il ribasso possa essere applicato, almeno uno

dei genitori deve possedere la tessera inclusione andicap ticino

Lo sconto non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso. 

la sede
Nel cuore di Bellinzona, a pochi passi dalla Stazione FFS.

Ottica Martini
Viale Stazione 4
6500 Bellinzona

Sito: www.otticamartini.ch 
Mail: info@otticamartini.ch
Telefono ufficio: +41 91 825 53 53


