
LeClub®
Estate 2021

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.



L’INDISPENSABILE 
COLTELLINO SVIZZERO

SWIZA® 

Lo SWIZA® TICK TOOL è il primo coltellino svizzero con integrato 
uno strumento per rimuovere le zecche. È quindi un «must» per
tutti gli sportivi, i proprietari di animali e gli amanti dell’avventura.

- Rimozione delle zecche facile e sicura; la lente 
 d’ingrandimento integrata permette di verificare di aver 
 tolto completamente la zecca.
- Fabbricazione svizzera al 100% (Delémont – JU)
- Ecoresponsabile (le parti in plastica sono 
 parzialmente biosorgenti e gli imballaggi sono fatti 
 di cartone riciclato)
- Prodotti garantiti a vita

Siete pronti a vivere avventure in famiglia e a creare 
ricordi indelebili? Il vostro coltellino SWIZA® 
vi accompagnerà nelle vostre avventure e sarà 
sempre al vostro fianco.

Video – come utilizzare il mio TickTool: qrd.by/swiza

IL VOSTRO VANTAGGIO
- 30% di sconto su tutta
 la collezione Tick Tool
- Spedizione inclusa

COME USUFRUIRE 
DELL’OFFERTA? 
Sul sito Internet swiza.com,
utilizzare il codice SGM2021  
al momento dell’ordine.

VALIDITÀ E CONDIZIONI 
Offerta valida fino al  
31 agosto 2021.

30% DI
SCONTO

032 625 19 04
info@swiza.com
www.swiza.com

TT03
Fr. 27.30

anziché Fr. 39.–

TT05
Fr. 37.10

anziché Fr. 53.–

TT03 WOOD
Fr. 55.30

anziché Fr. 79.–



MULTI BAND
Con la sua lunghezza di due metri e i suoi vari 
anelli, questa fascia di resistenza è ideale per 

tonificare tutto il corpo.

BLACKROLL® 

35% DI
SCONTO

044 940 07 79
info@blackroll.ch
www.blackroll.ch

LOOP
Con tre diversi gradi di resistenza, questi elastici 

sono particolarmente adatti all’allenamento 
specifico delle gambe e delle braccia.

Con i LOOP e la MULTI BAND di BLACKROLL® 

potete rafforzare e tonificare i muscoli in 
qualunque momento. 

- Alta qualità «Made in Germany»
- Lavabile fino a 60°C per la massima igiene
- Adatto a chi soffre di allergie, nessun contatto 

cutaneo con gomma o lattice

IL VOSTRO VANTAGGIO
- BLACKROLL® LOOP e MULTI BAND: Fr. 70.–  

anziché Fr. 109.–
- Spedizione inclusa

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA? 
Sul sito Internet www.blackroll.ch/produkte/gm/ 
inserire il codice GM al momento dell’ordine.

VALIDITÀ E CONDIZIONI 
Offerta valida fino al 31 agosto 2021.

RAFFORZARE I MUSCOLI 
IN MODO EFFICACE



IL SOSTEGNO IDEALE 
PER LE ATTIVITÀ 
SPORTIVE

25% DI
SCONTO

COMPRESSPORT® è un 
marchio leader nel mercato 
della compressione sportiva.

Il design dei prodotti 
Compressport vi permette  
di ottenere i massimi benefici 
fisiologici per raggiungere  
il vostro pieno potenziale in 
tutte le condizioni. 

- Trail running, triathlon 
 e corsa podistica
- Comfort, performance  

e funzionalità con fibre ultraleggere, traspiranti e anti-sfregamento
- Aiuta durante lo sforzo fisico e nella fase di recupero

079 615 06 61
contact@atouforme.ch
www.compressport.com/ch

Compressport Switzerland

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Sul sito compressport.com/ch, scegliere
 gli articoli desiderati ed effettuare l’ordine 

inserendo il codice promozionale GM2021.
- In negozio, esibire il volantino LeClub  

e la tessera d’assicurazione. Elenco dei 
negozi partner dell’offerta Groupe Mutuel:  
www.compressport.com/ch/fr/content/ 
17-groupemutuel

IL VOSTRO VANTAGGIO
25% di sconto su tutto 
l’assortimento della  
marca COMPRESSPORT® 

VALIDITÀ E CONDIZIONI 
Offerta valida fino al 
31 luglio 2021 e  
utilizzabile una sola volta.



Opaline-Vitaverdura

25%
PER UN’ESTATE PIENA 
DI VITAMINE

DI
SCONTO

021 320 01 30
info@vitaverdura.ch
www.vitaverdura.ch

I succhi Opaline sono ottenuti da frutta coltivata soprattutto nel Vallese, in maniera sostenibile.

- Tre deliziosi gusti al 100% locali: 
albicocca (nettare), mela e pera 
(succo puro) e pera e verbena  
(succo infuso) 

- Frutta appena spremuta, senza 
concentrati, la selezione delle materie 
prime è privilegiata

- Confezionato in un imballaggio 
pratico ed ecologico, il Bag-in-Box 

 da tre litri riduce anche 
 l’impronta di carbonio

Opaline ha ottenuto il Premio 
svizzero di etica e la 

certificazione B-Corp, che 
riconosce le aziende più 

impegnate al mondo in termini 
di pratiche sostenibili per 

il pianeta. Il suo nettare di 
albicocca è stato premiato  

nel concorso svizzero di  
prodotti locali.

La durata di 
conservazione è 

garantita dodici mesi alla 
consegna e tre settimane 

una volta aperto (a condizione 
che il succo non sia a contatto 

con l’aria).

COME USUFRUIRE 
DELL’OFFERTA? 
Sul sito opaline.vitaverdura.ch 
inserire il numero d’assicurato al 
momento dell’ordine.

VALIDITÀ 
E CONDIZIONI 
Offerta valida fino al  
31 luglio 2021 e limitata 
a un ordine a persona.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- 25% di sconto su 3 confezioni di 3 litri di succo di frutta. 
 Fr. 49.– anziché CHF 65.– 
- Spedizione inclusa



PANNOLINI 
BIOLOGICI SVIZZERI

Swissbabyservice

L’alternativa ai soliti pannolini usa e getta, che offre ai bambini il miglior 
comfort possibile. Questo pannolino biologico svizzero è perfetto 

per tutti i bambini.

COME 
USUFRUIRE 

DELL’OFFERTA?
Sul sito Internet 

swissbabyservice.ch 
utilizzare il codice GM21 al 

momento dell’ordine.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- 20% di sconto su tutti i prodotti Swilet
- 20% di sconto anche sui pannolini ecologici 

svizzeri Pingo

VALIDITÀ E CONDIZIONI 
Offerta valida fino  
al 31 dicembre 2021.  
Spedizione gratuita  
a partire da un ordine 
di Fr. 60.–.

20% DI
SCONTO

- Studiato per pelli sensibili, allergie e altri 
 problemi dermatologici.
- Fatto con la più alta percentuale possibile di materie 

prime rinnovabili.
- Traspirante, così la pelle del bambino rimane asciutta 

e può respirare, per evitare inutili irritazioni cutanee.

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



VALIDITÀ E CONDIZIONI 
Offerta valida dal 15 maggio 2021 al 31 ottobre 2021 per due persone in camera doppia. Supplemento per alta 

stagione dal 1° luglio al 31 agosto 2021 di Fr. 25.– a persona e a notte. Supplementi per altre categorie di 
camere e per camere doppie ad uso singolo, su richiesta. Offerta non cumulabile con altri pacchetti promozionali. 

Tassa di soggiorno di Fr. 4.90 a persona e a notte esclusa.

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Prenotazione per telefono o via e-mail direttamente presso l’hotel precisando 

il codice Groupe Mutuel. Esibire la tessera d’assicurazione al momento del check-in 
(una tessera d’assicurazione per camera).033 748 88 44

info@bernerhof-gstaad.ch
www.bernerhof-gstaad.ch

VACANZE ATTIVE, 
DIVERTIMENTO E RELAX

25% DI
SCONTO

Hotel Bernerhof Gstaad

Prestazioni incluse:
- Bernerhof Card con un credito di Fr. 55.–  

al giorno/a persona (per gustare i pasti nei tre 
ristoranti del Bernerhof)

- Colazione a buffet
- Parcheggio gratuito
- Picnic gratuito per le escursioni nella stagione delle 

escursioni estive

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Fino al 25% di sconto sul soggiorno di tre o 

cinque notti in camera doppia Style o in camera 
doppia Chalet

- 3 notti: da Fr. 420.– a persona (anziché Fr. 585.–)
 per due persone in camera doppia 
- 5 notti: da Fr. 705.– a persona (anziché Fr. 975.–)
 per due persone in camera doppia 

L’hotel Bernerhof Gstaad per escursionisti e gourmet 
si trova nella zona pedonale di Gstaad. Rinomato  
per il suo ambiente sobrio e romantico, sperimenterete 
esattamente ciò che tutti desiderano: una  
vacanza meravigliosa.

- Sauna, bagno di vapore, piscina coperta e percorso Kneipp 
- Camera con balcone privato 
- Noleggio gratuito di scarpe da trekking LOWA e 

bastoncini da trekking Leki.

FINO AL



078 712 77 29
info@helvetiq.ch

www.helvetiq.com

Helvetiq

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Courir les montagnes suisses: Fr. 28.– 

anziché Fr. 35.–
- Rando Kids Suisse: Fr. 23.20 anziché  

Fr. 29.–

VALIDITÀ E CONDIZIONI 
Offerta valida fino al 31 luglio 2021.
Non cumulabile con altre promozioni. 
Spese di spedizione: Fr. 5.–

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Sul sito helvetiq.com, utilizzare il codice 
GM21 al momento dell’ordine.

Scoprite la Svizzera e i suoi magnifici sentieri 
pedestri con le pratiche guide di Helvetiq, pensate 

per tutti i tipi di pubblico.

Courir les montagnes suisses* 
Trenta incredibili percorsi di trail, con paesaggi 

mozzafiato, che piaceranno a principianti ed esperti. Da 
Zinal alla Dent de Morcles, da Grindelwald a Kandersteg, 

dall’Engadina al Ticino, questa guida fornisce consigli 
pratici e indicazioni precise per facilitare la corsa.

Rando Kids Suisse* 
Questa guida è il compagno perfetto per tutte le famiglie. 
Semplice e divertente, propone 52 sentieri escursionistici 

in tutto il paese e una varietà di attività. È pratico e 
fornisce molteplici consigli per le escursioni con i bambini.

*disponibile solo in francese e in tedesco

20%
SCOPRIRE 
LA SVIZZERA

DI
SCONTO



La SUNCARD offre molteplici e interessanti
vantaggi in tutte le farmacie-profumerie  
SUN STORE e nel negozio online www.sunstore.ch.

- Sconto immediato del 10% ad ogni acquisto
- Sconto del 19% il 10 di ogni mese sull’assortimento 

autorizzato (vedere CG sul sito sunstore.ch/it/cg)
- Sconto supplementare del 10% per il proprio compleanno
- Buono per uno sconto ad ogni rinnovo della tessera

Una 
moltitudine
USUFRUITE DI 
MOLTEPLICI VANTAGGI

SUN STORE

DI
SCONTI

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 2021. 

Si applicano le condizioni generali 
di vendita di SUN STORE.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- SUNCARD per un anno: Fr. 15.– 

anziché Fr. 30.–
- SUNCARD per due anni: Fr. 25.– 

anziché Fr. 50.–
- Gli assicurati PrimaPharma 

beneficano della  
SUNCARD gratuitamente

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



IL MEGLIO DELLA 
NATURA E DELLA SCIENZA 
SVIZZERA DAL 1989

Biences Swiss Cosmetics

25% DI
SCONTO

026 425 87 87
info@biences.ch
www.biences.ch

La gamma Biences include prodotti per  
la cura del viso e del corpo, creme antirughe, 
specialità all’olio di albicocca, prodotti per 
il benessere, protezioni solari e integratori 
alimentari. Scoprite i prodotti Biences e 
sublimate la vostra pelle.

- Al 100% creati e prodotti in Svizzera dal 1989
- Altamente concentrati di principi attivi naturali
- Nessun test sugli animali e nessuna sostanza 

animale, tranne il miele

Con The Scientist, Biences propone anche una 
gamma di prodotti dedicata agli uomini. 

IL VOSTRO VANTAGGIO
- 25% di sconto su tutta la gamma di  

prodotti cosmetici
- Spedizione gratuita da un ordine di Fr. 100.– 

prima della detrazione del codice promozionale 
(Fr. 75.– dopo la detrazione)

COME USUFRUIRE 
DELL’OFFERTA?
Ordinare sul sito biences.ch 
e inserire il codice  
promozionale GM25.

VALIDITÀ 
E CONDIZIONI 
Offerta valida fino al 
31 agosto 2021, non cumulabile 
con altri codici promozionali.


