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Scoprite tutte le offerte LeClub® sul sito www.groupemutuel.ch/leclub
Abbonatevi alla nostra newsletter e accedete in anteprima alle nuove offerte: www.groupemutuel.ch//leclub
Tutte le offerte LeClub® sono interamente finanziate dalle società partner, senza alcun legame con i premi d’assicurazione,
ad eccezione delle offerte MAAG Music & Arts AG ed Event LeClub pubblicate in questo numero. I vostri dati personali non sono per
nessun motivo utilizzati nell’ambito della selezione e dell’elaborazione delle offerte. Non sono per nessun motivo trasmessi ai nostri
partner. Per la diffusione delle suddette offerte, utilizziamo esclusivamente i dati relativi all’indirizzo.

Gratuito

Event LeClub

PER
I BAMBINI

GIORNATA DI SCOPERTA
IN FAMIGLIA SABATO
14 SETTEMBRE 2019
Il Groupe Mutuel vi propone 19 luoghi in tutta la Svizzera da scoprire in famiglia, sabato 14 settembre 2019, con
ingresso gratuito per i bambini e dal 50% di sconto sui biglietti d’ingresso per gli adulti. Abbiamo selezionato per
voi i seguenti parchi e musei.

ELENCO DEI PARCHI E MUSEI
- Swissminiatur, Melide
- Splash & Spa, Tamaro
- Alpamare, Pfäffikon
- aquabasilea, Pratteln
- Parco zoologico di Berna
- Museo svizzero dei bambini, Baden
- Heididorf, Maienfeld
- Vogelwarte, Sempach
- Swiss Science Center Technorama, Winthertur
- Ebianum, Fisibach
- Aquaparc, Le Bouveret
- Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret
- Fondation Barry, Martigny
- Lac Souterrain, St Léonard
- Western City, Martigny
- Grottes de Vallorbe
- Papiliorama, Kerzers
- Aquatis Aquarium-Vivarium, Lausanne
- Chaplin’s World, Vevey

www.groupemutuel.ch/leclub

I VOSTRI VANTAGGI
- Sabato 14 settembre 2019,
appuntamento al parco o al museo
di vostra scelta, agli orari di apertura abituali.
- Ingresso gratuito per i bambini e
dal 50% di sconto sui biglietti d’ingresso adulti.
COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Appuntamento sul sito www.groupemutuel.ch/leclub, selezionare
l’offerta «Event LeClub» e seguire la
procedura per ottenere i biglietti d’ingresso
al parco o al museo di vostra scelta.
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 6 settembre 2019 nei limiti dei posti
disponibili. Massimo quattro biglietti per assicurato.

Fr.

30.–

LeShop.ch

DI SCONTO

LA VOSTRA SPESA
A DOMICILIO
LeShop.ch si occupa della vostra spesa! Scegliete tra oltre 12’500 prodotti Migros e altri articoli di marca:
tutto quello che potete trovare in commercio, comodamente consegnato davanti la porta di casa.
IL VOSTRO VANTAGGIO
- Fr. 30.– di sconto di benvenuto per i nuovi clienti LeShop.ch
- 10% di sconto per gli attuali clienti
COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Sul sito www.LeShop.ch alla tappa
«Buoni e regali», inserite il seguente
codice: 19CLUB30 per lo sconto di
Fr. 30.– e 19CLUB10 per lo sconto
di 10%.
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al
30 settembre 2019. Acquisto minimo
di almeno Fr. 99.- (escluso alcolici,
tasse e spese di consegna). Ogni
buono è valido una sola volta per
economia domestica su un ordine
consegnato a domicilio nei tempi
indicati. I buoni non sono cumulabili.

0848 111 999
client@LeShop.ch

50%

Corse podistiche
DI
SCONTO

ALLE CORSE
PODISTICHE D’AUTUNNO
IN BUONA SALUTE GRAZIE ALL’ESERCIZIO FISICO
Il Groupe Mutuel s’impegna per la vostra salute. È per questo che sponsorizza vari eventi sportivi in tutta la
Svizzera. Vi invitiamo a diventare attori della vostra salute e a usufruire di uno sconto fino al 50% sull’iscrizione
alle corse podistiche che sponsorizziamo.
LA VOSTRA SFIDA,
IL NOSTRO IMPEGNO
Quali assicurati del Groupe Mutuel,
usufruite di uno sconto sull’iscrizione
alle seguenti corse:
- 12.10.2019 Hallwilerseelauf
- 27.10.2019 Lausanne Marathon
- 16.11.2019 Corrida Bulloise
- 07.12.2019 La Trotteuse-Tissot
- 15.12.2019 Zürcher Silvesterlauf

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Sul sito www.groupemutuel.ch/leclub,
selezionate l’offerta che vi interessa.
- Per ottenere il codice promozionale, inserite, nel
campo che compare, il numero UFSP (che si trova
nella tessera d’assicurazione).
- Iscrivetevi sul sito Internet della corsa podistica. Al
momento della conferma, inserite il codice ricevuto
nella tappa precedente.

www.groupemutuel.ch/leclub

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida soltanto per le iscrizioni effettuate
online. Per le condizioni specifiche di ogni corsa,
riferirsi alla descrizione dettagliata delle offerte
disponibile sul sito www.groupemutuel.ch/leclub.

Gli assicuratori privati membri del Groupe Mutuel e le società
amministrate dal Groupe Mutuel partecipano finanziariamente
alla riduzione proposta in questa offerta.

Fr.

30.–

Hotelcard

DI SCONTO

IL METÀ PREZZO
PER HOTEL
Grazie all’Hotelcard potete pernottare
in più di 650 tra i migliori alberghi in
Svizzera, Germania, Austria e Italia,
tutte le volte che volete a metà prezzo.
Gli alberghi sono selezionati
singolarmente e con cura prima di
essere aggiunti alla piattaforma. I titolari
dell’Hotelcard accedono a questa rete di
alberghi selezionati e possono prenotare
suite, camere familiari, camere doppie o
singole, tutte le volte che lo desiderano
a metà prezzo.

0800 083 083
office@hotelcard.com
www.hotelcad.com

IL VOSTRO VANTAGGIO
Fr. 30.– di sconto sulla vostra
hotelcard valida un anno: Fr. 69.– anziché Fr. 99.–
I VANTAGGI DELL’HOTELCARD
- Garanzia del miglior prezzo in centinaia di hotel di prima
classe in Svizzera e nei paesi vicini.
- Camera doppia prenotabile con una sola Hotelcard.
- Possibilità di utilizzare l’Hotelcard tutte le volte che si vuole.
- Nessun obbligo di consumazione.
- Nessuna durata minima di soggiorno.
COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Ordinate la vostra Hotelcard sul sito www.hotelcard.com/leclub
e usufruite dell’esclusivo prezzo scontato.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 ottobre 2019. L’offerta è riservata
ai nuovi clienti e non può essere utilizzata per rinnovare
un‘Hotelcard esistente.

20%
DAL

MAAG MUSIC & ARTS AG

DI SCONTO

SU TUTTI I BIGLIETTI
DUBLIN NIGHTS

Dal 24 settembre al 26 ottobre
MAAG Halle Zürich
Il nuovissimo spettacolo di danza irlandese
abbina per la prima volta la pop irlandese
e la danza irlandese. Diretto da un gruppo di cinque
musicisti che interpretano i successi di Ed Sheeran,
U2, Hozier e Ronan Keating, un gruppo
di giovani ballerini di Dublino dimostra quanto possa
essere eclettica la danza contemporanea irlandese.
Il risultato è uno spettacolo di energia direttamente
uscito dall’isola verde!

IL VOSTRO VANTAGGIO
Almeno il 20% di sconto su tutti i biglietti.
COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Sul sito www.dublinnights.ch/groupemutuel
- Selezionare la data e i posti desiderati (max.
quattro biglietti per assicurato).
- Inserire il numero UFSP (che figura nella tessera
d’assicurazione) come codice promozionale.
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida in funzione delle disponibilità.
Massimo quattro biglietti per assicurato.

0900 444 262 (CHF 1.19/min)
office@bymaag.ch
www.bymaag.ch

20%

Sporthilfe

DI SCONTO

SUPER10KAMPF
Partecipate al Super10Kampf organizzato dalla «Sporthilfe»!
Appuntamento: venerdì 1° novembre 2019 dalle ore 18:00 all’Hallenstadion di Zurigo
Questo evento vi farà vivere una serata palpitante e divertente, ricca di suspense e di emozioni.
Ogni anno, molteplici star dello sport si affrontano in duelli divertenti e originali davanti a un pubblico di
circa 12’000 persone all’Hallenstadion di Zurigo.
IL VOSTRO VANTAGGIO
Usufruite di uno sconto
del 20% sui biglietti
d’ingresso per il
Super10Kampf del
1° novembre 2019!
COME USUFRUIRE
DELL’OFFERTA?
Ordinate i biglietti sul sito
www.ticketcorner.ch e
inserite il codice
SK19ZH al momento
della conferma.
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino
al 1° novembre 2019
e limitata a quattro
biglietti per assicurato.

031 359 72 22
info@sporthilfe.ch
www.sporthilfe.ch

25%

COCOONING BIOCOSMETICS

DI SCONTO

COSMETICI
NATURALI &
SVIZZERI

IL VOSTRO VANTAGGIO
Il 25% di sconto su tutta la
gamma di prodotti Cocooning
Biocosmetics.
COME USUFRUIRE
DELL’OFFERTA?
Sul sito www.cocooning.ch,
inserire il codice MUTUEL19,
nel campo «Code promo».

UN PARADISO DI BENESSERE
Cocooning Nature è un paradiso di benessere che si prende cura
della vostra pelle e crea con passione, rispetto e autenticità cosmetici
naturali e biologici di qualità da oltre dieci anni. Nessun test sugli
animali; un’ampia selezione di prodotti conformi agli standard vegani;
le materie prime provengono da agricoltura biologica e nella loro
produzione non vengono utilizzati olio di palma o derivati.
INSPIRATI DALLA NATURA
La gamma di prodotti cosmetici al 100% naturali propone: lozioni
idratanti, oli per il corpo nutrienti, saponi extra delicati e prodotti per il
viso confezionati nel laboratorio cosmetico di Bavois (VD).

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino
al 31 dicembre 2019 e non
cumulabile con altre
offerte o sconti.

021 882 14 16
nature@cocooning.ch
www.cocooning.ch

