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                     Roma, 09/03/2017 
         
 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE 

Con la presente siamo a comunicare aggiornamenti circa la nostra convenzione (Nuovi brand 
inseriti, nuova scontistica - che comprende anche il listino riparazioni del laboratorio di gioielleria e 
orologeria -  e nuovi servizi a voi riservati). 
Vi preghiamo pertanto di prendere visione di quanto segue e di aggiornare la convenzione in 
modo da informare tutti i vostri dipendenti. 
 
A partire dal 1 aprile 2017 la presente convenzione sostituisce la precedente. 
Si intendono cessate tutte le convenzioni che entro la data del 31 marzo 2017 non saranno state 
aggiornate e delle quali non si avrà ricevuta copia del presente documento controfirmato 
(Tramite mail all’indirizzo: andrea@gioielleriaromagnoli.it). 
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I NOSTRI BRAND 

 

 
 

GIOIELLI E ARGENTI: ROMAGNOLI – DODO – GUCCI – MONTBALNC - PONTE VECCHIO GIOIELLI -  
QUERIOT – TROLLBEADS - COSCIA PERLE - GIOVANNI RASPINI - LE BEBE – ZANCAN - FABERGE’ – 
ECLAT - TI SENTO – BADEL – MEDITERRANEO – ARGENESI - LE CAROSE - DI LEO GIOIELLI - DEL 
CONTE – ZOCCAI - LUISA DELLA SALDA - PERLE MIKIMOTO – NOMISSIMO – OROTECH – OTTAVIANI 
- MARCELLO PANE – ETRURIA – VALORI. 

OROLOGI: ROMAGNOLI – DODO – GUCCI – MONTBLANC – EBERHARD – SWATCH – SUUNTO - 
PAUL PICOT – LONGINES – HAMILTON – TISSOT – BRISTON – BERING – LOCMAN - TOY WATCH - 
MEMPHIS BELLE - CASIO. 

ACCESSORI: GUCCI – MONTBLANC - BUBEN & ZORWEG (ROTORI DI CARICA PER OROLOGI 
AUTOMATICI E SCATOLE PORTA OROLOGI). 

E’ possibile evadere qualsiasi richiesta d’ordine che riguardi marchi di ALTA OROLOGERIA. 

 
La Gioielleria Romagnoli è situata In Viale Libia, 146/148 nel cuore del quartiere Trieste, in 
prossimità della fermata metro B1 “Libia”, facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che in 
auto. Disponibile per tutti i clienti il parcheggio gratuito al civico di Viale Libia, 187/211. 



BENEFICI E DURATA DELLA CONVENZIONE 

Per tutti i sigg. dipendenti e loro familiari diretti, che esibiranno la tessera di iscrizione (badge 
aziendale): 

- Sconto del15% su tutti i nostri Brand* 

- Sconto del 20 % su listino assistenza laboratorio per riparazioni di gioielleria e orologeria 

- Possibilità di recapitare articoli e prodotti nuovi, direttamente nella vostra sede o nel vostro 
ufficio 

- Possibilità di ritirare e consegnare direttamente nella vostra sede o nel 'vostro ufficio 
riparazioni e lavori di laboratorio 

- Possibilità di ricevere su appuntamento anche fuori orario di apertura 

{*l Brand "Dodo" e "Queriot" sono esclusi dalla convenzione, ma comunque oggetto di una 
scontistica riservata in gioielleria) 

La convenzione una volta approvata, ha durata illimitata nel tempo, salvo espressa volontà di 
cessione da parte Vostra o della Gioielleria Romagnoli. 

GIOIELLERIA ROMAGNOLI 
Viale Libia, 146/148 
00199-Roma 
(PARCHEGGIO CLIENTI RISERVATO IN VIALE LIBIA, 187/211) 

T el/Fax- 06 86 00 619 
www. gioielleriaromagnoli.it 
info@gioielleriaromagnoli. i t 

PER APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Luogo e data: 

Nome del firmatario: A.. D Il::;;--A QJ~ ~ ,v; C 

Funzione del firmatario: ~~(?- é-ow v&r-.\-co/V' c~ 

Timbro e Firma: 
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