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Ai  Attenzione della Consigliera del CRAI Menarini Sig.ra Paola Marino

Oggetto: proposta di convenzione commerciale

Con la presente riteniamo farle cosa gradita nel proporvi un accordo di convenzione
commerciale tra la Ottica Cerqua Alessandro e i Dipendenti A. Menarini
La nostra azienda opera da 29 anni in Via A. Pacinotti 47/r (ponte del Pino) in Firenze
e-mail sancez63@libero.it tei. 055-583725 orario apertura 09-13 e 15,30-19,30.
Svolgiamo attività quali confezionamento ed apprestamento dì occhiali da vista, vendita
di occhiali da sole e lenti a contatto svolgendo altresi' attività di riparazione in laboratorio.
Commercializziamo marchi come Ray Ban, Michael kors, Persol, Cafè Noir, DP69,
Polo, Ralph Laurent, Swarovsky, Versace, Sferoflex ecc.

utilizziamo lenti oftalmiche del gruppo:
Rodenstock ed Ital-lenti e lenti a contatto Ciba Vision e Johnson&Johnson.

Siamo disponibili a praticare ai vostri dipendenti, dietro presentazione del tesserino di
riconoscimento, lo sconto del 25% sul reparto occhiali vista e del 20% sul reparto occhiali
da soie (rispetto ai prezzi di listino marcati anche sul prodotto)
Gli sconti non sono cumulabili con eventuali promozioni in corso.
Vi assicuriamo che le condizioni proposte rappresentano trattamenti di effettivo vantaggio
rispetto a quelle praticate alla normale clientela al di fuori di alcun rapporto di convenzione e
che
comunque sono le migliori da noi praticate all'interno di rapporti di convenzione. In relazione a

ci impegniamo a darvi tempestiva comunicazione di eventuali mutamenti nelle nostre politiche
commerciali
La Convenzione avrà validità annuale con tacito rinnovo salvo diversa comunicazione.
In attesa di vostro riscontro in segno di accettazione porgiamo Distinti Saluti
Alessandro Cerqua
P.S. Per ulteriori chiarimenti e precisazioni Vorrete prendere contatto con
Alessandro Cerqua tei 055583725 cellulare 3393427493

Firenze li 12/03/2019
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