
 

 

GrandVision arriva a Riccione con un nuovo store! 
 

 Sabato 11 maggio il retailer internazionale nel settore dell’ottica inaugura un punto vendita nel 
cuore di Riccione. 

 
 
"In Eye Care, We Care More" è la mission in cui crede GrandVision e che porta avanti anche in Italia dove 
è presente con oltre 400 punti vendita da nord a sud della Penisola. 
Il retailer internazionale continua il suo piano di espansione con l’apertura di un nuovo punto vendita 
GrandVision a Riccione in Viale Ceccarini 29. La via fulcro della vita turistica e cittadina, nonché 
regno indiscusso dello shopping sulla costa adriatica, si arricchisce di un’insegna importante nel 
settore dell’ottica. 
 
Il nuovo negozio è caratterizzato da uno spazio complessivo di 91,74 mq suddivisi tra un’area dedicata 
alla vendita, una sala per la misurazione della vista e un laboratorio e una zona magazzino. La nuova 
apertura ha generato in tutto 7 nuovi posti di lavoro. 
 
Il nuovo store GrandVision aprirà sabato 11 maggio con il consueto taglio del nastro. A seguire, dalle 
17:30 alle 20:00, è in programma uno speciale aperitivo per tutti i visitatori, eccezionalmente 
accompagnato dalla musica di un noto sassofonista locale.  
 
Inoltre, da sabato 11 fino a domenica 26 maggio, GrandVision dedica a tutti soprese ed iniziative 
speciali. I clienti potranno, infatti, usufruire di promozioni esclusive per quanto riguarda le collezioni 
di occhiali da vista usufruendo del 50% di sconto sulle montature complete di lenti monofocali e di 
uno sconto del 70% sulle montature complete di lenti progressive. In occasione della nuova apertura, 
i clienti GrandVision potranno scegliere tra un’ampia selezione di occhiali da sole delle migliori 
marche, eccezionalmente scontati del 20%. Anche per quanto riguarda le lenti a contatto, sarà 
possibile scegliere la soluzione migliore con sconti speciali fino al 40%. 
 
I festeggiamenti continuano anche sabato 19 maggio: dalle ore 11:00 sarà possibile vincere dei 
simpatici gadget partecipando ad una speciale iniziativa legata al Giro d’Italia. 
 
Nel Nord Ovest Italia GrandVision è presente nei seguenti territori:  
Valle D’Aosta (Aosta) 
Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, 
Rimini) 
Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cunei, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) 
Liguria (La Spezia, Genoa, Savona) 
 
Per cercare lo store più vicino a te o per prenotare un appuntamento per un controllo della vista 
gratuito vai su:  
www.grandvision.it 
 
 
Migliori in Italia - Campioni del servizio 2018-2019 
 
GrandVision vince il premio per il MIGLIOR SERVIZIO IN ITALIA nel settore dell’ottica, a stabilirlo è la più ampia 
indagine sul livello del servizio offerto dalle aziende in Italia, “Migliori in Italia - Campioni del servizio,” realizzata 
dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza. 
L’analisi, frutto di oltre 200.000 giudizi di consumatori italiani, è stata sviluppata in cooperazione con l’Università 
Goethe di Francoforte e coinvolge 900 aziende appartenenti a più di 100 settori. 

http://www.grandvision.it/


 

 
 
 

 
 
 
 
 
About GrandVision 

GrandVision, retailer internazionale nel settore dell’ottica, è presente in 44 Paesi con oltre 7.000 punti 
vendita nel mondo e oltre 36.000 dipendenti, offrendo le migliori soluzioni visive a condizioni sempre 
vantaggiose.  

Perseguendo la mission "In Eye Care, We Care More", GrandVision opera da oltre 100 anni mediante 
insegne locali affermate e riconosciute generando un fatturato di 3.5 miliardi di euro. In Italia GrandVision 
è presente con oltre 400 negozi tramite le insegne GrandVision by Avanzi, GrandVision by Optissimo, 
Solaris, Corner Optique e con la nuova piattaforma e-commerce www.grandvision.it, affermandosi come 
leader nel settore retail dell’ottica. 

 
 
 
GRANDVISION ITALY SRL 
 
Claudia Pugliese - Communication Specialist 
claudia.pugliese@grandvision.it 
+39 051 4156976 
Serena Rogivo - Marketing Manager 
serena.rovigo@grandvision.it 
 
 
UFFICIO STAMPA GRANDVISION ITALY SRL 
The Ad Store Italia 
+39 0521 504345 
adstore.it 
 
Benedetta Benecchi 
benedetta@adstore.it 
Alice Manca 
alice@adstore.it 
Maria Laura Piazza 
marialaura@adstore.it 

 

Ti ricordiamo che in ogni momento puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati, ai sensi dell’art. 9 del 
D.lgs. 9 marzo 2003, ed esercitare tutti i diritti espressamente previsti dal Regolamento 679/2016 scrivendo all’ indirizzo e-

mail privacy@adstore.it 
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