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OTTICA E AUDIOMETRIA 

 

 
 
OTTICA CENISIO 
Centro di Optometria. I servizi includono: esami della vista, analisi varie optometriche, 
prevenzione visiva per operatori di videoterminali (VTD), rieducazione visiva per miopia e 
problemi visuo-motori, ausilii visivi per ipovedenti, campimetria e tonometria. 
A tutti gli Iscritti all’Ordine saranno applicati i seguenti sconti: 

� Lenti e montatura   sconto 40% 

� Montatura firmata   sconto 20% 

� Occhiali da sole   sconto20% 

� Lenti a contatto   sconto 30% 

� Lenti a contatto usa e getta  sconto20% 

� Liquidi per lenti a contatto  sconto 20% 

� Protesi oculari    sconto 10% 

� Accessori di ottica   sconto 10% 

 
Per tutti i servizi sanitari sopra indicati, inclusi quelli relativi alle lenti a contatto, è necessario 
richiedere l’appuntamento. 
Dove rivolgersi: 
Sig. De Simone 
Via Cenisio 18 – ang. Via Borgese 1 (Tram 12/14 – MM2 Verde Lanza – MM5 Lilla Cenisio) 
Tel: 02.347.071 – Fax: 02.33.60.64.61 
E-mail: otticacenisio@otticacenisio.it  
Sito: www.otticacenisio.it  
 

*************** 
 

LE LUNETIER  

LE LUNETIER  è lieta di presentare la seguente proposta di tariffe agevolate a favore degli 
iscritti all’Ordine:  

� LENTI OFTALMICHE   SCONTO DEL 40% 
� OCCHIALI DA VISTA E SOLE SCONTO DEL 30% 
� TUTTE LE LENTI A CONTATTO SCONTO DEL 20% 
� ESAME OTTICO / OPTOMETRICO GRATUITO 
�  

Dove rivolgersi: 
Le Lunetier Milano – Sig. Michele Locatelli 
Via Carlo Ravizza 7 – Tel 02.43982683 
E-mail: lelunetiermilano@4see.it 
Sito: www.lelunetier.it 
 

*************** 
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OTTICA 77   

OTTICA 77” è lieta di presentare la seguente proposta di tariffe agevolate a favore dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed estesa all’intero nucleo 

familiare: 

• MONTATURE DA VISTA   SCONTO DAL 30% AL 50%; 

• LENTI OFTALMICHE    SCONTO DAL 30% AL 50%; 

• OCCHIALI DA SOLE   SCONTO DAL 30% AL 50%; 

• LENTI A CONTATTO      SCONTO 30% 

• MASCHERE DA SCI E SNOWBOARD  SCONTO 30% 

• ESAME DELLA VISTA OPTOMETRICO GRATUITO 

• ALTRI ACCESSORI (Lenti di ingrandimenti, Binocoli, ecc..) SCONTO 

DAL 30% AL 50%. 

Rimangono naturalmente esclusi dallo sconto gli articoli già in promozione o in saldo. 

Gli occhiali sono accompagnati da 2 anni di garanzia e assistenza. 

Dove rivolgersi 

Ottica 77 – Via Parmigianino 17 – 2018 Milano 

Tel.: 02.36528821 – Sig. Fabio Berardi 

E-mail:  ottica77@gmail.com  

 

*************** 
 

FOTO OTTICA TOLEDO 
Foto ottica Toledo distribuisce i migliori marchi nel settore  LENTI – MONTATURE ed è lieta 
di presentare una proposta di convenzione riservata ai dipendenti e a tutti gli iscritti 
all’Ordine. 
La proposta prevede:   

� Esame della vista computerizzato gratuito 
� occhiali da vista con lenti monofocali e progressive (Galileo – Zeiss) con uno sconto 

del 40% 
� montature ( tutte, anche firmate) - sconto 40% 
� lenti a contatto (giornaliere-mensili-colorate)   sconto 15% 
� occhiali da sole - sconto 25% 

Il centro dispone di un nuovo sistema di lavorazione delle lenti computerizzato on-line,  in 
grado di garantire lavorazioni  estremamente accurate ed il totale adattamento delle lenti 
progressive. 
Su tutte le lenti vengono applicati i nuovissimi trattamenti antiriflesso, compresi di anti UV e 
filtro luce blu (ottimo per uso ufficio). 
Dove rivolgersi: 
Foto ottica Toledo 
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V.le Campania 42 – 20133 Milano - Tel e fax 02 73 86 647 
E- mail: lucatoledo@libero.it 
 

*************** 
 

OTTICA VALARANI 
L’Ottica Valarani propone agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e ai loro familiari 
le seguenti agevolazioni: 
 

- sconto reale del 30%  su occhiali  da vista e da sole di qualsiasi linea 
- listino dedicato per le lenti a contatto maggiormente utilizzate 
- sconto reale del 20% per lenti a contatto gas-permeabili 
- assistenza gratuita per prima applicazione 

 
Offre, inoltre, i seguenti servizi : 
 

- analisi visiva gratuita 
- sistema computerizzato per una perfetta centratura delle lenti progressive Rodenstock 
- ortocheratologia notturna (in collaborazione con Centro Visione Salute) 
- optometria pediatrica (in collaborazione con Centro Visione Salute) 

 
Dove rivolgersi 
Via Tartini 12 – 20158 Milano 
Linea metropolitana gialla fermata Dergano e bus 82 
Tel. 02 3760815_ cell.3406941275 
E-mail: otticavalarani@visionservice.com            Sito web: www.otticavalarani.it  
 

*************** 
 
OTTICA SANTAMBROGIO S.R.L 
L’Ottica Santambrogio è lieta di proporre a tutti gli iscritti all’Ordine e ai loro famigliari 
prezzi agevolati per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto. 
Il diritto agli sconti sotto riportati è subordinato alla presentazione del tesserino di 
appartenenza all’Ordine. È possibile godere delle agevolazioni riservate anche attraverso il 
sito internet “ www.otticasantambrogio.com “ inserendo in fase d’acquisto il codice  
“IXS07GH “. 
 

• Tutti i tipi di Lenti Oftalmiche:  SCONTO 40% sul prezzo di listino 

• Montature non firmate:   SCONTO 40% sul prezzo di listino 

• Lenti a contatto semi-rigide GP  SCONTO 30% sul prezzo di listino 

• Occhiali da sole:    SCONTO 20% sul prezzo di listino 
• Montature firmate    SCONTO 20% sul prezzo di listino 

• Accessori di ottica    SCONTO 20% sul prezzo di listino 
 
Specialisti in lenti progressive, monofocali e bifocali. 
Esame della vista computerizzato gratuito per acquirenti che necessitano un cambio lenti; 
Prima applicazione per lenti a contatto SCONTO 50% su appuntamento. 
Dove rivolgersi 
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C.so Lodi 68, 20139 Milano (MI) 
Tel. 02-57407185 Fax 02-52209056 
E-mail otticasantambrogio@gmail.com 
Sito: www.otticasantambrogio.com  
Il punto vendita è comodamente raggiungibile tramite: 

• METRO M3 (fermata BRENTA) risalendo 200m circa verso il centro città; 
• Autobus 65 (fermata Brenta); 

• Passante ferroviario S9 (fermata porta Romana) proseguendo su C.so Lodi verso 
l’esterno della città per circa 200m; 

• Dalla tangenziale EST Milano (uscita Piazzale Corvetto) dirigendosi verso il centro 
città. 

Facebook:  https://it-it.facebook.com/OtticaSantambrogioSrl/ 
Instagram: https://www.instagram.com/otticasantambrogio/ 
 

*************** 
 
 


