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Dal 1860 noi di Ottica Vasari abbiamo innovato il modo in cui le persone scoprono 

gli occhiali. Abbiamo visto nascere l’Italia e l’evolversi delle esigenze di generazioni di 

romani. Le mode e gli stili sono cambiati, ma la qualità dei nostri prodotti è rimasta alta 

come quella di una volta. Grazie all’esperienza di 160 anni di attività abbiamo selezionato 

i migliori occhiali da vista, da sole e lenti a contatto delle marche più prestigiose per 

offrire prodotti di qualità e alla moda.   Oltre alla vendita di materiale fotografico, ottico 

e lenti a contatto di ogni tipo Vasari dispone di un reparto per ipovisione e protesi 

nonché visual training, dove si potrà effettuare una visita di simulazione e idoneità per 

intervento laser per difetti visivi.

La convenzione con Travel3 è basata su uno sconto del 30% su ogni tipo di occhiale 
(tranne gli occhiali da sole oakley per i quali é riconosciuto uno sconto del 10%) e su 
ogni tipo di lente a contatto (tranne le monouso giornaliere, settimanali e mensili). 
Resta inteso che lo sconto non é applicabile ai prodotti per i quali sia già in corso 
un’altra promozione.  Inoltre presso i Centri Ottici Vasari si avrà la possibilità di 
una visita optometrica gratuita su appuntamento.

Ottica Vasari è presente a Roma nei seguenti punti vendita che dispongono delle 
migliori attrezzature per la misurazione della vista e se necessario possono contare sulla 
collaborazione di medici oculisti.
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