
Allegato 1 – lettera proposta convenzione Cral Comune e Provincia 

Spett.li CRAL 
Comune di Faenza 

 
 
 
 

La sottoscritta Ditta       VOCECHIARA SRL UNIPERSONALE 
 
con sede  a RIMINI in VIA CORNELIA 2 
 
telefono 0541-54630 e-mail: vocechiarasrl@gmail.com / vocechiarasrl@pec.it 
 
riserva ai Vostri Soci le seguenti condizioni particolari - agevolazioni sugli articoli/servizi 
posti in vendita: 
 

- Controllo gratuito dell’udito presso i nostri centri di Rimini, Riccione e Cattolica. Il controllo è 
effettuabile anche a domicilio. 

- Prezzo scontato per l’acquisto di pile per tutti i tipi di apparecchi acustici (€ 3,50 a blister, anziché € 
5,00). 

- -10€ su tutti gli accessori (cuffie per l’ascolto della tv, telefoni amplificati). 
- -30% di sconto per l’acquisto di una nuova soluzione uditiva. 
- Riparazione di apparecchi acustici di qualsiasi marca e modello, acquistati anche presso altre 

aziende. 
- Fornitura di protesi gratuite agli aventi diritto in possesso di invalidità e assistenza nelle procedure 

burocratiche. 
 

Di seguito indichiamo il dettaglio della scontistica applicata sull’acquisto di apparecchi acustici: 

- Fascia 1: € 3000 (-30%) = € 2100 con sconto applicato 
- Fascia 2: € 2400 (-30%) = € 1680 con sconto applicato 
- Fascia 3: € 2000 (-30%) = € 1400 con sconto applicato 

 

I nostri centri li potete trovare a: 

- Faenza: Corso Europa 124/A – Tel. 0546-606859 
Dal Lunedi al Sabato: 8.30 -12.30    Pomeriggio su appuntamento 

- Ravenna: Via Bassano del Grappa – T. 0544471802  
- Dal Lunedi al Sabato: 8.30 -12.30    Pomeriggio su appuntamento 
- Lugo: Via Acquacalda 4/2  – Tel. 054535824 

Dal Lunedi al Venerdì: 9.00 – 14.30 
 

 
 
 
Per maggiori informazioni e dettagli sulla nostra azienda e il nostro lavoro vi invitiamo a visitare il 
nostro sito internet: www.vocechiara.com	
 
 
Si impegna a mantenere tali offerte, dietro presentazione della Vostra tessera sociale, fino ad eventuale 
recesso di una delle parti. 
 
________________________________________________________________________  
 
Sarà ns. cura comunicare eventuali modifiche alla convenzione. 
 


