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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 mag e nei volantini allegati alle fatture. 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.
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Prodotti fatti con amore  
e molta cura

 Il vostro vantaggio : CHF 20.– di sconto sul primo ordine. Siete già clienti ? Ricevete 500 
punti fedeltà in più (equivalenti a CHF 5.–) da utilizzare su ogni ordine successivo. 

 Come usufruire dell’offerta ? Alla fine dell’ordine sul sito farmy.ch, inserire il codice 
GMFARMY20 se si tratta del primo ordine o GMFARMY500 (ad ogni ordine) se si è già 
clienti.

 Validità e condizioni : Offerta valida fino al 31 dicembre 2023. Un solo codice per ordine 
e per cliente. I codici non possono essere cumulati. Valore minimo dell’ordine CHF 50.– a 
partire dal secondo ordine. Si applicano le condizioni generali di vendita di Farmy.

043 300 86 60
service@farmy.ch
farmy.ch

Farmy

CHF 20.– 
di sconto

Farmy è un mercato online che consegna direttamente a casa vostra prodotti 
alimentari regionali, provenienti da un’agricoltura sostenibile : frutta, verdura, carne, 
pane, prodotti caseari, marmellate, sciroppi fatti in casa e molto altro.

Potete comporre voi stessi la vostra cesta gourmet oppure scegliere una cesta preparata da 
Farmy.

I prodotti passano direttamente dal produttore al consumatore (il cliente) e si evitano gli 
intermediari. In questo modo, la merce rimane fresca e di altissima qualità.



Lenti a contatto,  
occhiali da sole e da vista

 Il vostro vantaggio :  20% di sconto su tutta la gamma. Acquisto tramite fattura possibile.

 Come usufruire dell’offerta ? Sul sito 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 2023. 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.

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

MrLens.ch

20%
di sconto 

MrLens offre un’ampia gamma di lenti a 
contatto, occhiali da sole e da lettura di 
alta qualità a prezzi equi.

○ Consulenza telefonica dalle  
7:30 alle 18:00

○ Consegna rapida

○ Spedizione in Svizzera



 Il vostro vantaggio : 25% di sconto sul Cubo  
favoloso di Joyeuse. CHF 89.25 invece di CHF 119.–.

 Come usufruire dell’offerta ? Connettetevi su 
aufildesmois.ch e inserite il codice joyeuse22 al 
momento dell’ordine. Nel negozio Au Fil des Mois, 
Avenue du Midi 9, 1950 Sion, su presentazione della 
tessera d’assicurazione o della presente offerta. 

 Validità e condizioni : Offerta valida fino al  
31 gennaio 2022, fino a esaurimento scorte. Si applicano  
le condizioni generali di vendita d’Au Fil des Mois.

La magia delle storie,  
lontano dagli schermi

Au Fil des Mois

25%
di sconto

027 323 73 42
contact@aufildesmois.ch
aufildesmois.ch

Il Cubo favoloso è una scatola divertente che 
racconta storie o canta filastrocche. Nutre 
l’immaginazione dei bambini, risveglia i loro 
sensi e li conduce a una maggiore autonomia. 
Il tutto senza pulsanti, senza onde e senza 
schermi. 

○ Funzionamento gestuale al 100% (scuotere, ruotare, dare colpetti)

○ 66 storie di base, personalizzabili all’infinito

○ Fabbricato in Francia

○ Per bambini da 2 a 8 anni 

Il cubo può essere alimentato con storie da scaricare sul sito. È personalizzabile e si 
possono registrare le proprie storie o importare quelle del proprio MP3. Le funzioni 
consentono al cubo favoloso di evolvere con l’età e i gusti dei bambini. 



 Il vostro vantaggio : 25% di sconto sul massaggiatore per il collo: CHF 59.95 anziché 
CHF 79.90 (più spese di spedizione CHF 9.–).

 Come usufruire dell’offerta ? Connettetevi al sito trobo.shop e inserite il codice 
nmg-gmnet al momento dell’ordine.

 Validità e condizioni : Offerta valida fino al 31 dicembre 2023.

Contro la tensione e  
il dolore nella zona del collo.

Trobo Shop

25%
di sconto

info@trobo.shop
trobo.shop

○ Riduzione della tensione muscolare 
○ Sollievo dal dolore (tessuti connettivi e muscoli)
○ Promozione e accelerazione dei processi di guarigione
○ Effetto del calore sul corpo

È dotato di quattro modalità diverse (massaggio con picchiettio, massaggio con 
impastamento, massaggio Tuina e modalità agopuntura). Il dispositivo deve essere usato 
due volte al giorno per massimo 15 minuti. 

Gli impulsi a bassa frequenza stimolano 
l’apporto di sangue alle cellule nervose, 
riducono lo stress e alleviano il dolore 
associato.



 Il vostro vantaggio : 
3100 Kulmhotel Gornergrat 
25% di sconto sulla prenotazione di 2 notti al 3100 Kulmhotel Gornergrat. 
Prima colazione e mezza pensione in entrambi i giorni incluse (bevande escluse). 
Buono per lo shopping del 10% incluso. A partire da CHF 364.– invece di CHF 485.– a 
notte per due persone. 

 Hotel Continental 
25% di sconto sulla prenotazione di 3 a 7 notti nell’Hotel Continental nel cuore di Zermatt. 
Colazione a buffet inclusa. A partire da CHF 124.– invece di CHF 165.– a notte per 2 persone. 

 Come usufruire dell’offerta ? Prenotare sul sito web degli alberghi o per telefono e 
precisate il codice promozionale MUTUEL25.

 Validità e condizioni : Offerta valida fino al 31 maggio 2023. Escluso tra il 23.12.2022 e 
il 07.01.2023 e tra il 10.02.2023 e il 25.02.2023. Prenotazione possibile in funzione delle 
disponibilità. Non è incluso il viaggio con il treno per raggiungere il Kulmhotel.

Soggiorno invernale  
a Zermatt

3100 Kulmhotel 
Gornergrat e Hotel 

Continental

gornergrat-kulm.ch
027 966 64 00
continental-zermatt.ch
027 966 28 40

3100 Kulmhotel Gornergrat 3*
Soggiornate nell’hotel più alto delle 
Alpi svizzere e siate tra i primi sulle 
piste da sci al mattino ! Il panorama 
di 29 cime alte quattromila metri vi 
incanterà di giorno, il cielo stellato 
cristallino vi permetterà di sognare di 
notte. Un’esperienza davvero unica a 
3100 metri.

Hotel Continental 3*
Godetevi una vacanza spensierata 
ai piedi del Cervino. Grazie alla 
posizione centrale dell’hotel, nel 
centro del paese di Zermatt, gli 
sciatori e coloro che preferiscono 
prendersela comoda si sentiranno a 
proprio agio.

25%
di sconto

Kulmhotel Gornergrat

Hotel Continental



Usufruite di molteplici
interessanti vantaggi

 Il vostro vantaggio : 50% di sconto sull’adesione alla Sunclub Premium. 
CHF 15.– invece di CHF 30.– / 1 anno. CHF 25.– invece di CHF 50.– / 2 anni. 
Per gli assicurati PrimaFlex: nel 2023, riceverete un buono di CHF 15.– per acquistare 
gratuitamente la Sunclub Premium (50% di sconto + CHF 15.– di sconto).  
Gli assicurati PrimaFlex che hanno già la Sunclub Premium possono utilizzare questo 
buono d’acquisto di CHF 15.– presso le Farmacie/Profumerie SUN STORE.

 Come usufruire dell’offerta ? Rivolgersi alla propria Farmacia/Profumeria SUN STORE 
esibendo la tessera d’assicurazione.

 Validità e condizioni : Offerta valida fino al 31 dicembre 2023. 
* attualmente, la Sunclub Premium è esclusivamente disponibile nelle farmacie  
** vedere i CG su sunstore.ch/it/cg

058 852 81 81
info@sunstore.ch
sunstore.ch

SUN STORE

50%
di sconto

Grazie alla Sunclub Premium*, usufruite di 
molteplici interessanti vantaggi in tutte le 
Farmacie/Profumerie SUN STORE.

○ Approfittate di uno sconto del 10% su 
ogni acquisto e raccogliete punti fedeltà. 
Beneficiate di vantaggi esclusivi sulle vostre 
prescrizioni.

○ Ricevete un buono di CHF 5.– ogni 500 punti.

○ Ottenete, il 10 di ogni mese, uno sconto del 19% su tutto l’assortimento 
autorizzato**.

○ Approfittate regolarmente delle promozioni esclusive Sunclub.



Scoprite la rivoluzione  
botanica

 Il vostro vantaggio : 20% di sconto sull’ordine a partire da CHF 50.–. Spedizione 
gratuita.

 Come usufruire dell’offerta ? Sul sito zizania.bio inserire il codice promozionale 
MUTUEL22 al momento dell’ordine.

 Validità e condizioni : Offerta valida fino al 31 gennaio 2023. Non cumulabile con altre 
promozioni o sconti. Il buono può essere utilizzato una sola volta.

hello@zizania.bio
zizania.bio

ZiZAN!A  
Biobotanica

20%
di sconto

ZiZAN!A è una gamma di prodotti cosmetici 
ecoresponsabile, senza compromessi sulla 
qualità e sul piacere di utilizzo :

○ Cosmetici #CleanBeauty elaborati nel Vallese

○ Alta concentrazione di ingredienti botanici

○ Trasparenza totale, liste di ingredienti brevi

○ Prodotti per la cura della pelle moderni e 
divertenti in un packaging minimalista e 
sostenibile



Il fitness a casa 

 Il vostro vantaggio : 30% di sconto sulle marche Fitagon e Sveltus. 

 Come usufruire dell’offerta ? Sul sito fitagon.ch inserire il codice GetFit30 al 
momento dell’ordine.

 Validità e condizioni : Offerta valida fino al 31 marzo 2023.

052 202 57 70
info@fitagon.ch
fitagon.ch

Fitagon

30%
di sconto 

Manubrio regolabile Fitagon 
Il manubrio regolabile per il 
rafforzamento muscolare a casa offre 
un sistema di manubri compatto e 
salvaspazio con piastre di peso da 
4 kg a 24 kg.

Agopressione Sveltus 
I prodotti per l’agopressione di 
Sveltus possono essere utilizzati 
singolarmente o abbinati tra loro. 
L’effetto rilassante dell’agopressione 
riduce le tensioni dello stress e della 
fatica. 



Monitorare la propria  
salute

 Il vostro vantaggio : Microlife BP B3 Afib a soli CHF 69.30 invece di CHF 99.–. 30% di sconto 
su tutti gli articoli ordinati nel Microlife Shop. Consegna gratuita a partire da un ordine del 
valore di CHF 49.– (prima dello sconto). Prestazioni di servizio superiori alla media.

 Come usufruire dell’offerta ? Sul sito microlife-shop.ch inserire il codice Groupe Mutuel 
al momento dell’ordine. È possibile ordinare un solo articolo per ogni acquisto. Lo sconto del 
30% verrà detratto da ogni fattura e potrà essere utilizzato più volte.

 Validità e condizioni : Offerta valida fino al 28 febbraio 2023. 

052 354 77 88
info@egli-import.ch
egli-import.ch

Microlife

30%
di sconto

Microlife è leader mondiale nello sviluppo e 
nella fabbricazione di strumenti diagnostici 
di alta qualità ed estremamente precisi per 
uso domestico. 

L’esclusiva tecnologia AFIB-Sens dei singoli misuratori di pressione rileva la fibrillazione atriale 
e avverte l’utente di un ictus imminente. La fibrillazione atriale è una delle cause più comuni di 
ictus, ma spesso non ci sono sintomi per rilevarla.

Tutti i dispositivi Microlife sono validati clinicamente e soddisfano i più elevati requisiti di 
qualità. 


