Roma, 16 luglio 2018
Spett.le Direzione
SAP
Sindacato Autonomo di Polizia
Segretario Regionale Sap Lazio
00100- ROMA
Alla c.a. Dr Francesco Polo Russo

Oggetto: Agevolazioni per il Personale della Polizia di Stato e loro familiari

Con la presente vorremmo sottoporre alla Sua cortese attenzione i servizi offerti dalla nostra
azienda e proporLe una convenzione per tutti i dipendenti del gruppo ed i loro familiari.
L’Istituto Ottico Fios fin dalla sua creazione, che risale al 1951, dedica alla propria clientela
altissima professionalità, accogliendola in un ambiente ampio e confortevole per meglio seguirla
nelle differenti esigenze, quali:
-Occhiali ;
- Lenti corneali;
- Ortocheratologia;
- Analisi visiva;
- Visita optometrica gratuita
Nell’atelier occhialeria viene presentata tutta la gamma di montature di produzione italiana ed
estera, per soddisfare le richieste più raffinate .
La zona adibita alla contattologia, conta due studi di misurazione dotati di modernissimi strumenti
e di un efficiente laboratorio computerizzato, per la costruzione e la modifica delle lenti. Tutto ciò
garantisce un servizio rapido e completo, molto gradito per situazioni di emergenza.
E’ a disposizione anche un settore dedicato alla costruzione ed applicazione delle protesi oculari.
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E’ per noi fondamentale far conoscere il mercato in cui si muove l’ottica Fios e cioè quello della
specializzazione dell’applicazione delle lenti a contatto e relativi difetti delle funzionalità visive.
Quindi, non solo la classica ottica che vende gli occhiali, ma soprattutto personale specializzato in
contatto con gli oculisti che interpretano di volta in volta le esigenze dei clienti.
Siamo lieti, pertanto, di offrire un agevolazione del 35% su occhiali vista e da sole.
La convenzione non è applicabile sulle lenti a sostituzione frequente,sui prodotti per la pulizia e la
conservazione delle stesse, accessori e cosmetici e non è cumulabile con altre promozioni.
Il nostro centro ottico è aperto dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle 19.30 con orario
continuato e il lunedì dalle 15.30 alle 19.30.
Auspicando in un Suo favorevole riscontro, restiamo a disposizione per ogni ulteriore richiesta ed
informazione.
Cordiali saluti.

ISTITUTO OTTICO FIOS SRL
L’Amministratore Unico
Alessandro Roncaccia
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