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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
Trovate le nostre migliori offerte nelle edizioni della rivista GMmag e nei volantini allegati alle fatture inviate a febbraio, maggio e a
novembre. Tutte le offerte LeClub® sono interamente finanziate dalle società partner, senza alcun legame con i premi d’assicurazione,
ad eccezione delle offerte Corse podistiche 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.

25%

COMPEX

DI
SCONTO

STIMOLAZIONE
MUSCOLARE E
AUTOMASSAGGIO
Compex è un marchio svizzero che ha
sviluppato una grande competenza nel
campo del recupero, della riabilitazione,
del trattamento del dolore e del
rafforzamento muscolare.

SP6.0
Nel corso degli anni, la stimolazione muscolare
è diventata un alleato essenziale per i
professionisti della salute e gli sportivi. Il Compex
SP 6.0 con i suoi 30 programmi integrati vanta
l’esclusiva tecnologia wireless che garantisce
una totale libertà di movimento.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- 25% di sconto sui dispositivi Compex SP6.0 e
FIXX 1.0
- Compex SP6.0 : CHF 599.25 anziché
CHF 799.–
- Compex FIXX 1.0 : CHF 224.25 anziché
CHF 299.–
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 dicembre 2022.
COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi sul sito compex.com/ch
e inserite il codice groupemutuel25
al momento dell’ordine.

FIXX 1.0
Il massaggiatore Compex Fixx 1.0 è un dispositivo
per il massaggio dei tessuti profondi per alleviare
il dolore e il sovraffaticamento muscolare. È
efficace per ridurre l’indolenzimento muscolare,
rilassare i muscoli e può anche essere utilizzato
per il riscaldamento prima dell’attività fisica.

021 695 23 60
info@compex.ch
www.compex.com

20%

Alpinecare®

DI
SCONTO

PREPARAZIONI A
BASE DI ERBE DELLE
MONTAGNE TIROLESI

Da oltre 135
anni, la famiglia
Neuner perpetua
la tradizione
con ingredienti
naturali e ricette
collaudate.
- Tisane
- Sciroppo per la tosse
- Sciroppo per il sonno
- Integratori alimentari

IL VOSTRO VANTAGGIO
20% di sconto sui prodotti della marca Neuner’s
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 30 aprile 2022.
COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi sul sito myalpine.shop e inserite
il codice GM22 al momento dell’ordine.
024 420 20 00
office@alpinecare.ch
www.neuners.ch

25%

Trobo Shop

DI
SCONTO

AIUTA AD ALLEVIARE
DOLORE AL COLLO,
MAL DI TESTA,
TENSIONE ED
EMICRANIA.
Lo stretcher cervicale backgym allevia i muscoli del collo stirandoli all’indietro e allo stesso tempo
allunga i muscoli anteriori del collo retratti. Questa posizione ha i seguenti effetti positivi :
- Allevia il dolore cronico della colonna cervicale
- Corregge una postura cervicale troppo tesa
- Allenta le tensioni e le contratture dei muscoli del
collo
- Allunga il trapezio (il cordone a lato del collo)
- Allevia il dolore al collo da telefono cellulare

IL VOSTRO VANTAGGIO
25% di sconto sullo stretcher cervicale:
CHF 36.75 anziché CHF 49.– (più spese di
spedizione CHF 9.–)
COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi al sito trobo.shop e inserite il codice
GM2022 al momento dell’ordine.
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 dicembre 2022.

052 511 22 44
info@trobo.shop
www.trobo.shop

20%

Objectif Thalasso

DI
SCONTO

UNA SETTIMANA DI
TALASSOTERAPIA
IN BRETAGNA
Relais Thalasso Pornichet – Baie de La Baule ****
PRESTAZIONI INCLUSE
- Soggiorno di 7 notti in camera doppia comfort,
mezza pensione
- Cura «Rigenerarsi» (12 trattamenti su 5 giorni e
5 attività d’acqua)
- Libero accesso all’Area idromarina
- Documentazione viaggio
- Spese di dossier e assicurazione annullamento

IL VOSTRO VANTAGGIO
20 % di sconto sulla settimana di talassotarapia

Dal 7 marzo al 2 luglio e dal 29 agosto al
27 ottobre 2022
Camera doppia comfort CHF 1395.– anziché
CHF 1750.–
Camera singola comfort CHF 2090.– anziché
CHF 2620.–

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Per telefono allo 0848 85 86 85 o via e-mail info@
objectif-thalasso.ch
Precisare il codice Groupe Mutuel al momento della
prenotazione.

Dal 13 novembre al 3 dicembre 2022
Camera doppia comfort CHF 1299.– anziché
CHF 1630.–
Camera singola comfort CHF 1875.– anziché
CHF 2350.–

0848 85 86 85
info@objectif-thalasso.ch
www.objectif-thalasso.ch

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida dal 7 marzo al 3 dicembre 2022 (escluso durante le vacanze
estive, la festa di Ognissanti e i fine settimana festivi), con riserva di
disponibilità, per qualsiasi prenotazione effettuata prima del 30.04.22. Prezzo
del soggiorno a persona, in franchi, variabile in funzione del tasso di cambio
applicato al momento della prenotazione. Condizioni d’annullamento flessibili.

25%

Zizzz

DI
SCONTO

PRENDETEVI CURA
DEL VOSTRO SONNO
Scoprite i vantaggi di dormire con biancheria da letto biologica, ecologica e sostenibile. Zizzz offre una
linea di prodotti di alta gamma per garantirvi il sonno migliore e più soffice.
- Biancheria da letto in cotone biologico GOTS®,
naturale al 100% e disponibile in vari colori e
misure
- Piumoni e cuscini ecologici in lana naturale al
100%, con imbottitura Swisswool® e cotone
biologico, lavabili in lavatrice
- Piumoni e cuscini ecologici in piuma, naturali al
100%, con piume d’anatra o d’oca d’origine etica
- Nido d’angelo in cotone biologico con imbottitura
Swisswool® traspirante
IL VOSTRO VANTAGGIO
25% di sconto sulla biancheria da letto, i piumoni e i
cuscini in lana e piume Zizzz
COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi sul sito zizzz.ch e inserite il codice
mutuel25 al momento dell’ordine.
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 agosto 2022.

022 575 24 74
info@zizzz.ch
www.zizzz.ch/fr

1600.–

Swiss Visio

CHF

PER OCCHIO

DITE ADDIO A
OCCHIALI E LENTI A
CONTATTO

La chirurgia rifrattiva riunisce i trattamenti
oculistici al laser che correggono i disturbi
della vista come la miopia, l’ipermetropia,
l’astigmatismo e la presbiopia. Questo trattamento
preciso, rapido e indolore può essere eseguito a
Losanna, Neuchâtel o Zurigo.
IL VOSTRO VANTAGGIO
CHF 1600.– per occhio anziché CHF 2400.–

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Contattate il centro di cure desiderato per fissare un appuntamento per un primo esame e precisate che
siete assicurati al Groupe Mutuel. Se non fosse possibile effettuare l’intervento, il check-up iniziale vi sarà
fatturato (CHF 200.–).
- Questo intervento non è rimborsato dall’assicurazione malattia.
- Contatto : Losanna (058 274 23 00), Neuchâtel (058 274 22 40) e Zurigo (058 274 23 30).
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 dicembre 2022
per gli interventi con la tecnologia Femto Laser.

refractive@swissvisio.net
www.laservision.swissvisio.net

20%

Swissbabyservice

DI
SCONTO

PANNOLINI
ECOLOGICI SVIZZERI
L’alternativa ai comuni pannolini usa e getta che offre il massimo
comfort ai bambini. Questi pannolini ecologici svizzeri si adattano
perfettamente a tutti i bambini.
- Altamente morbidi e soffici per la pelle
- Elevata proporzione di materiali biodegradabili
- Traspiranti e dermoprotettivi

IL VOSTRO VANTAGGIO
- 20% di sconto sui pannolini ecologici Swilet
- 20% di sconto sui pannolini ecologici svizzeri Pingo
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 dicembre 2022.
Consegna gratuita per ordini
superiori a CHF 60.–.

052 720 58 58
info@swissbabyservice.ch
www.swissbabyservice.ch

COME
USUFRUIRE
DELL’OFFERTA?
Connettetevi al sito
swissbabyservice.ch e
inserite il codice GM22 al
momento dell‘ordine.

50%

Corse podistiche

DI
SCONTO

IN BUONA SALUTE
GRAZIE ALL’ESERCIZIO
FISICO REGOLARE
Il Groupe Mutuel s’impegna
per la vostra salute.
In quest’ottica, sponsorizza
vari eventi sportivi in tutta
la Svizzera.
LA VOSTRA SFIDA,
IL NOSTRO IMPEGNO
Quali assicurati del Groupe
Mutuel, usufruite di riduzioni
sull’iscrizione alle seguenti
corse :
- 19 marzo 2022 : Kerzerslauf
- 23 aprile 2022 :
Stadtlauf Brig-Glis
- 24 aprile 2022 :
Basler Frauenlauf
- 14 maggio 2022 : GP Bern
- 3-4 giugno 2022 :
Marathon des Terroirs
du Valais
- 19 giugno 2022 :
Winterthurer Frauenlauf

IL VOSTRO VANTAGGIO
50% di sconto sulle corse podistiche
VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida esclusivamente per le iscrizioni effettuate online. Per le
condizioni specifiche definite per ogni corsa, vi invitiamo a riferirvi ai
dettagli delle offerte disponibili sul sito www.groupemutuel.ch/leclub.
COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Connettetevi al sito groupemutuel.ch/leclub e selezionate la corsa
desiderata che si trova nella categoria «Sport».
- Inserite il numero UFSP (che figura nella tessera d’assicurazione)
nell’apposito campo per ottenere il codice promozionale.
- Effettuate l’iscrizione sul sito web della corsa podistica in questione.

35%

KED HELMSYSTEME

FINO AL

DI
SCONTO

PEDALARE IN TUTTA
SICUREZZA
Godetevi la stagione delle passeggiate in bicicletta in tutta sicurezza.
Il KED CROM è un casco
leggero tuttofare con riflettore
posteriore LED che assicura la
visibilità nel traffico stradale.

Il B-Vis con visiera è ideale
per chi porta gli occhiali e offre
il massimo comfort grazie al
sistema Boa.

Il casco Street Junior ha una
luce posteriore a LED ed è la
scelta migliore per i bambini
dalla scuola materna alla
quarta elementare.

IL VOSTRO VANTAGGIO

-

KED Crom : CHF 70.– anziché CHF 109.–
B-Vis X-lite : CHF 130.– anziché CHF 175.Street Junior Pro : CHF 55.– anziché CHF 69.–
20% di sconto su tutto l’assortimento KED
Spedizione gratuita

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi sul sito ked-helmsysteme.ch e inserite il codice
GM22KED al momento dell’ordine.
044 836 61 31
info@schmidbikeparts.ch
www.ked-helmsysteme.ch

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 Maggio 2022.
Pagamento entro 10 giorni.

