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Egregi Signori, 
 
in accordo con il Cral del Comune di Venezia, Vi presentiamo la seguente 
convenzione con i nostri due punti vendita di Mestre. In Via Piave, 119 e in Via 
Rosa, 15 a Voi riservata, strutturata nel seguente modo: 
 

sconto del 15% su tutti gli orologi, 
sconto dal 15% al 23% su oreficeria e gioielleria 

per tutti gli associati ed i loro familiari. 
 
Inoltre a coloro i quali  usufruiranno  della convenzione verrà fatto un  gentile 
omaggio. 
 
Gioielli Leonardo è rivenditore autorizzato: Pomellato, Damiani, 
Cartier accessori, Baume & Mercier, Tag Heuer, Gioielli Crivelli, Gucci, 
Paul Picot, Chronoswiss, Chimento, Longines, Alfieri & St. John, 
Barakà,  Ponte Vecchio Gioielli, Hamilton, Marco Bicego, Fedi Polello, 
Philip Watch, Sector, Citizen, Breil Milano, Lorenz, Locman, Pirelli P 
Zero, Pianegonda, Underwood, Uno A Erre ad altro ancora... 
 
Da noi è possibile trovare l’oggetto più adatto ad ogni tipo di ricorrenza. 
 
INOLTRE:  “CARTA FIDUCIA” che vi darà la possibilità di aderire alla nuova campagna premi  

Ogni 250,00 euro spesi o cumulati verrà riempita una casella. Arrivati al traguardo di 10 caselle sarete 

premiati con un bellissimo orologio SECTOR tempo. Potrete ritirarla da subito  presso il nostro punto 

vendita di Via Piave, 119. 

LA NOSTRA DIVISIONE AZIENDE SI METTE A DISPOSIZIONE  
INOLTRE PER PRESENTARVI ANCHE TUTTO CIO' CHE CONCER NE I 
REGALI AZIENDALI- NATALIZI- PENSIONAMENTO-PREMI PRO DUTTIVITA '. 
 
 
(E’ possibile inoltre, se il Vostro Direttivo lo prevede, usufruire della rateizzazione con 
trattenuta dalla busta paga per un massimo di quattro rate per acquisti fino ai 500 Euro, per 
un massimo di 7 rate per acquisti dai 510 ai 1800 Euro, per un massimo di 10 rate dai 1800 
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Euro in su, previa presentazione del buono acquisto da ritirare presso il Vostro ufficio.)  
 
Per ogni informazione riguardo la convenzione o la divisione aziende è possibile 
contattarci telefonicamente al numero 041 935076 dal lunedì pomeriggio al sabato 
sera, o via e-mail: info@gioiellileonardo.com, oppure visitate li sito: 
www.gioiellileonardo.com   

 
Dal 1989 in Via Piave 119 a Mestre e dallo scorso Dicembre anche in  

Via Rosa 15, siamo punto di riferimento del buon gusto e della convenienza in un 
ambiente raffinato ma familiare. Un’evoluzione naturale di una famiglia ed 
un’attività che trova il suo sostegno in molti affezionati clienti da ormai più di 20 
anni. 
 
Grazie alla preparazione che ci contraddistingue, con orgoglio possiamo pregiarci di 
varie qualifiche quali: 
 
-  Punto Vendita Qualificato Borsa diamanti d’Italia, titolo del 

quale si possono pregiare un numero ristrettissimo di 
gioiellerie in Italia,  

-  Analisti diamanti e Gemmologi G.I.A. Gemmological 
Institute of America, 

-  Affiliato alla Fondazione Italiana Per la Promozione della 
Perla Australiana e di Tahiti, 

- Analisti Perle I.G.I. Istituto Gemmologico Italiano, 
- Jewellery Designer G.I.A. 
 

VIA ROSA,15  

 
VIA PIAVE, 119 
                                                                                   Cordialmente  

          Gioielli Leonardo S.r.l. 

 


