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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 quattro edizioni della rivista GMmag e nei volantini allegati alle fatture inviate a maggio 
e a novembre. Tutte le offerte LeClub® sono interamente finanziate dalle società partner, senza alcun legame con i premi 
d’assicurazione. 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.



Glassmania

IL VOSTRO VANTAGGIO 
Il 25% di sconto su tutto l’assortimento Glassmania

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?   
Sul sito www.glassmania.com, inserite il codice 

promozionale GM2020 alla fine dell’ordine. 

VALIDITÀ E CONDIZIONI   
Offerta valida fino al 31 gennaio 2021. 

Non cumulabile con altre offerte o promozioni.

25% DI SCONTO 

027 451 25 30 
hello@glassmania.com
www.glassmania.com

Il vetro è riciclabile, durevole ed economico
È anche un’ottima alternativa alla plastica nella vita di tutti i giorni, grazie ai contenitori Glassmania. Un’ampia 
scelta di prodotti sani, pratici e personalizzabili vi aspetta sul sito web www.glassmania.com:
- contenitori Lock Eat, compatibili con il microonde
- bottiglie Pure Bottle, con manico per il trasporto
- cannucce di vetro, lavabili in lavastoviglie

Con il configuratore di vetro, è anche possibile 
personalizzare ogni singolo prodotto a partire da 
un articolo. Scaricate la vostra foto o il vostro 
logo, aggiungete del testo, adattate il colore e 
godetevi una stampa a prova di lavastoviglie.

SU TUTTO 
L’ASSORTIMENTO



026 488 38 39 
info.ch@opitec.com
www.opitec.ch

SUI GIOCHI EDUCATIVI E 
SUI KIT DI MONTAGGIO

20%DI SCONTO 

Opitec 

Robot solare e idraulico 12 in 1
Codice articolo: 121021
Con questo kit è possibile assemblare dodici diversi animali 
robot. Potete costruire la scimmia, il coccodrillo, il T-Rex, lo 
struzzo, lo scorpione, la cimice e altro ancora.
Età consigliata: 8 anni

Esperimenti in cucina
Alimentate un orologio con 
corrente elettrica ricavata da un 
limone; fate decollare un razzo 
con aceto e lievito; costruite 
un vulcano sul tavolo e fatelo 
eruttare. Scoprite tutto questo e 
molti altri esperimenti. 
Età consigliata: a partire  
da 10 anni

I VOSTRI VANTAGGI
- Il 20% di sconto su oltre 200 giochi 

educativi e kit di montaggio
- Robot solare e idraulico Fr. 30.80  

anziché Fr. 38.50
- Esperimenti in cucina Fr. 18.35  

anziché Fr. 22.95

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA? 
Sul sito www.opitec.ch/it/groupe-mutuel, 
inserite il codice Groupemutuel20 

VALIDITÀ E CONDIZIONI 
Offerta valida fino al 31 gennaio 2021.
Condizioni generali di vendita 
Opitec Svizzera.

Allenate la logica e le capacità motorie
Fornitore molto apprezzato dalle scuole, dagli insegnanti e dalle famiglie, Opitec propone più di 10 000 articoli 
per sviluppare la vostra creatività e le vostre capacità tecniche. 
Ecco due degli oltre 200 prodotti in vendita promozionale sul sito www.opitec.ch/it/groupe-mutuel

… plus de 10‘000 articles de bricolage en stock !



0848 711 717
office@hotelcard.com
www.hotelcard.com 

Quali membri, 
potete 

soggiornare in 600 
hotel in Svizzera 

con sconti fino  
al 50%.

Per soggiorni di benessere, 
vacanze in montagna o in città: 
dai boutique hotel a 5 stelle ai 
monasteri medievali, troverete 

tutto ciò che il vostro cuore 
desidera. Scoprite nuove mete 

in Svizzera e scegliete con 
consapevolezza per piacevoli 

vacanze nei dintorni.
Partite alla scoperta della 

regione turistica della Svizzera 
e lasciatevi ispirare.

SCOPRITE LA SVIZZERA 
A PREZZO SPECIALE CON 
L’HOTELCARD!

Hotelcard

20%DI SCONTO 

I VOSTRI VANTAGGI
- 1 anno: Fr. 79.– invece di Fr. 99.– 
- 2 anni: Fr. 133.– invece di Fr. 173.– 
- 3 anni: Fr. 187.– invece di Fr. 247.–

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Richiedete la vostra hotelcard personale sul sito  
www.hotelcard.com/leclub-20 e usufruite dell’esclusiva  
tariffa preferenziale.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 28 febbraio 2021, solo per i nuovi clienti. 
Non può essere utilizzata per rinnovare l’adesione a un’hotelacard 
già in vigore.



Trovate i bastoni adeguati alle vostre esigenze
Per un’escursione estiva o invernale; per una discesa con gli sci o una camminata con le racchette oppure per il 
Nordic Walking: trovate i bastoni di cui avete bisogno.

Ski Tour 2S Kevlar: un robusto bastone in due parti di kevlar e alluminio ad alta resistenza. Lunghezza 
facilmente regolabile tra 105 e 145 cm.
EXEL Nordic Spectra Alis: un must per tutti gli appassionati escursionisti. Realizzato al 100% in carbonio, può 
essere utilizzato sia su strada che su terra battuta. Lunghezza regolabile da 100 a 125 cm. 
Alpinist QLS: un robusto e leggero bastone da passeggio per uso su terra battuta, in estate e in inverno. La 
lunghezza del bastone in tre parti può essere regolata tra 105 e 145 cm.
EXEL Alpin: per tutti gli sciatori che preferiscono un bastone da sci leggero e robusto. Lunghezze: Junior da 90 a 
105 cm; Senior da 110 a 135 cm.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Ski Tour 2S Kevlar: Fr. 99.– anziché Fr. 139.–
- EXEL Nordic Spectra Alis: Fr. 99.– anziché Fr. 139.–
- Alpinist QLS: Fr. 89.– anziché Fr. 129.–
- EXEL Alpin: Junior Fr. 39.– anziché Fr. 59.– 
- EXEL Alpin: Senior Fr. 49.– anziché Fr. 69.–

SUI BASTONI
30%DI SCONTO 

Interhockey

034 448 80 80
info@interhockey.ch
www.interhockey.ch 

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Sul sito www.shop.interhockey.ch, cliccare sul link 
Groupe Mutuel. Selezionare l’articolo desiderato 
e inserire il codice promozionale GM2020EX, al 
momento dell’acquisto.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 28 febbraio 2021. 
Consegna entro dieci giorni dal pagamento.

FINO AL 



SU TUTTO 
L’ASSORTIMENTO

20%DI SCONTO 

041 741 28 87
info@mrlens.ch
www.MrLens.ch

MrLens.ch

Lenti a contatto, occhiali da sole e da vista a prezzo scontato
Assicuratevi subito il vostro sconto Groupe-Mutuel del 20% e ordinate lenti a contatto, occhiali da sole e da 
vista in modo semplice e rapido sul sito MrLens.ch.
- Consulenza telefonica dalle 7:30 alle 18:00
- Consegna rapida
- Spedizione in Svizzera

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Tutto l’anno, il 20% di sconto su tutta 

la gamma
- Acquisto tramite fattura possibile 

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Sul sito www.MrLens.ch, nell’apposito 

campo, inserite il codice promozionale 
GM seguito dal vostro numero AVS. 
Esempio: GM7563047500962 

- Per telefono allo 041 741 28 87 
specificando il suddetto codice.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 dicembre 2021. Non cumulabile con altre promozioni; offerta valida su tutta la gamma di 
prodotti, esclusi alcuni marchi selezionati secondo le condizioni generali di vendita e gli articoli già scontati.



La spesa consegnata a casa
Gustosa frutta, verdure croccanti, carne, pesce, gelati e altre prelibatezze surgelate... Fate la spesa 
comodamente online: Migros Online consegna gli acquisti a casa vostra!

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Sconto di Fr. 25.– sul primo ordine effettuato su Migros Online*
- Sconto del 10% per i clienti già registrati

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA
Non appena finite l’ordine su Migros Online, inserite il codice 20CLUB25, se si tratta del primo ordine,  
oppure il codice 20CLUB10, se siete già clienti.

SUL PRIMO ORDINE
Fr. 25.–DI SCONTO 

0 848 111 999
orders@migrosonline.ch

shop.migros.ch

Migros Online

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 

31 gennaio 2021; una sola 
volta per economia domestica 
e per ordini di almeno Fr. 99.- 
(escluso spese di consegna). 
Offerta non applicabile sugli 

alcolici e non cumulabile con 
altre promozioni. Si applicano 

le condizioni generali di 
vendita di Migros Online.

* Non valida per clienti che 
hanno già fatto un ordine da 

LeShop.ch.



backgym

20%
SUL CORE-STABILIZER 
DI BACKGYM 

DI SCONTO

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

Più movimento da seduti  
Con lo stabilizzatore del nucleo della colonna vertebrale 

si allenano e rinforzano efficacemente la schiena e la 
muscolatura. Una maggiore mobilità nella seduta favorisce 

una posizione seduta costantemente attiva e dinamica. I 
muscoli posturali bilanciano così i movimenti più piccoli per 

mantenere l’equilibrio. 

Lo stabilizzatore del nucleo della colonna vertebrale rende 
difficile assumere una postura sbagliata e può essere 

utilizzato anche in allenamento per il rafforzamento 
muscolare e la stabilizzazione.

IL VOSTRO VANTAGGIO
Il 20% di sconto sul core-stabilizer di 
backgym: Fr. 94.40 anziché Fr. 118.- (più 
spese di spedizione Fr. 9.-)

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Andate sul sito www.trobo.shop e inserite 
il codice promozionale core-gm nel 
carrello dell’online shop.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 
31 dicembre 2021.


