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Frosinone, lì 20/02/2019
Spett.le
UILPA NAZIONALE
Via Emilio Lepido, 46
00175 Roma (RM)

Oggetto: Proposta di Convenzione
Ottica Star Acustica è una dinamica realtà specializzata nella correzione dei disturbi della vista e
dell'udito.
Il nostro centro, dotato delle migliori e moderne attrezzature audiologiche, ottiche ed optometriche,
vanta un organico di audioprotesisti ed optometristi laureati, pronti a valutare la soluzione più
adeguata per ogni necessità di tipo uditivo e visivo.
Disponiamo di un'ampia gamma di soluzioni audioprotesiche, dalle tipologie “basiche” sino a
prodotti più performanti e dinamici per soggetti giovani e sportivi.
Il nostro obiettivo è riuscire a cogliere le esigenze di ogni cliente mantenendo fede alle sue
aspettative; tutto questo assistendolo in maniera seria e continuativa.
I nostri servizi per l'udito:
Effettuiamo il test per la valutazione dell'udito con le migliori tecnologie del settore e prova gratuita
per 30 gg di apparecchi acustici,
 Controllo dell'udito in cabina audiometrica insonorizzata
 Prova e personalizzazione degli apparecchi
 Protesi di eccellente tecnologia svizzera, con dispositivi di ultima generazione
 Forniture convenzionate con ASL
 Assistenza per pratica per convenzione ASL gratuita
 Apparecchio sostitutivo in caso di riparazione
 Assistenza domiciliare gratuita
 Adattamento, regolazione, revisione, pulizia gratuiti
 Pagamenti personalizzati
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I nostri servizi per la vista :
Il Centro si avvale esclusivamente di laureati in ottica ed optometria qualificati che mettono a vostra
disposizione tutta la loro professionalità, cordialità ed esperienza nella selezione delle migliori lenti
oftalmiche adatte alle specifiche esigenze assistendo il cliente anche dopo l'acquisto.
 Esame Optometrico
 Visita Ortottica
 Applicazione Lenti a Contatto
 Ausili per Ipovedenti
 Esposizione di più di 1300 montature delle migliore marche

Rimaniamo a vostra disposizione presso il nostro punto vendita sito in:
Via Aldo Moro, 339
03100 Frosinone (FR)
Recapiti telefonici : 0775/960588 – mobile 320/9607864
E-mail: otticastar@gmail.com – acusticastar@gmail.com
Distinti saluti
Mc Optical Group Sas
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