
LeClub®
Inverno 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 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. 
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.



PRODOTTI FATTI CON 
AMORE E MOLTA CURA

20.–DI SCONTO  
SUL PRIMO  
ORDINE

043 300 86 60
service@farmy.ch

www.farmy.ch

Farmy

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.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Fr. 20.– di sconto sul primo ordine.

- Siete già clienti? Ricevete 500 punti fedeltà 
in più (equivalenti a Fr. 5.–) da utilizzare 

su ogni ordine successivo. 

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 gennaio 2022. Escluse le spese 

di consegna. Un solo codice per ordine e per cliente. I 
codici non possono essere cumulati e possono essere 

utilizzati una sola volta per nucleo familiare. Valore 
minimo dell’ordine Fr. 50.– a partire dal secondo ordine. 

Si applicano le condizioni generali di vendita di Farmy.

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.



Opitec

SVILUPPATE LA 
VOSTRA CREATIVITÀ

25% DI 
SCONTO

026 488 38 39
info.ch@opitec.com

www.opitec.ch

Fornitore particolarmente apprezzato da scuole, 
educatori e famiglie, Opitec propone più di 10 000 
articoli. 

Kit per esperimenti di chimica (N° d’articolo: 213874)
Questo kit include 75 esperimenti assolutamente innocui. 
I prodotti utilizzati sono semplicemente sale, aceto, farina 
ecc. Adatto per bambini a partire da 8 anni.

Microscopio 1200x (N° d’articolo: 214054)
Con questo kit di 30 esperimenti, i bambini hanno la 
possibilità di osservare con precisione la natura non visibile 
ad occhio nudo. Adatto per bambini a partire da 8 anni.

Set di 5 Hotel per insetti Easy line (N° d’articolo: 
114815)
Cinque casette per insetti con materiale di riempimento da 
costruire da soli. Montaggio semplice (tra 2 e 4 ore) con 
colla, martello e un po’ d’ingegno. Pigne, steli, corteccia 
e legno sono in dotazione con il set. Adatto per bambini a 
partire da 7 anni. 

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Kit per esperimenti di chimica: Fr. 26.05 

anziché Fr. 34.75
- Microscopio 1200x: Fr. 33.70 anziché  

Fr. 44.95
- Set di 5 hotel per insetti: Fr. 26.90 anziché 

Fr.  35.90 

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi al sito opitec.ch e inserite il 
codice GROUPEMUTUEL21 al momento 
dell’ordine.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 gennaio 2022. Non 
cumulabile con altre promozioni o sconti.



GILET 
CATARIFRANGENTE LED

40%DI 
SCONTO

032 755 95 95
electronic@bucher-walt.ch 

www.garmingps.ch

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Fr. 26.95 anziché Fr. 44.90
- Spedizione gratuita

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Connettetevi al sito garmingps.ch e inserite il 

codice GMLED al momento dell’ordine.
- Oppure inviare un’e-mail all’indirizzo  

electronic@bucher-walt.ch.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 28 febbraio 2022.

Per strada in tutta sicurezza e comfort
Il gilet catarifrangente LED di CONNECT offre 
massima protezione durante le attività all’aperto svolte 
all’imbrunire o di notte. È disponibile in taglia unica, 
regolabile grazie al sistema di chiusura a velcro.

- Ideale per corridori, ciclisti, walker o escursionisti
- Ultra leggero, con illuminazione LED integrata
- Adatto a tutte le stagioni (autunno, inverno, primavera, 

estate)
- Certificato EN1150

Bucher & Walt



033 856 54 54
info@hoteleiger.com
www.hoteleiger.com

UNA VACANZA BENESSERE 
IN MONTAGNA 

25% DI SCONTO SUL 
SOGGIORNO

Eiger Swiss Quality Hotel - Mürren

Ricaricate le batterie nella magnifica 
regione della Jungfrau.

L’Hotel Eiger a Mürren, villaggio senza 
auto, non solo vizia i suoi ospiti con 

un’incantevole vista su Eiger, Mönch 
e Jungfrau, ma anche con camere 

rinnovate con gusto, un ristorante, un 
bar e un’area benessere.

I VOSTRI VANTAGGI
- 3 notti: Fr. 403.– a persona anziché  

Fr. 504.– occupazione doppia in 
camera doppia lato foresta

- 5 notti: Fr. 600.– a persona anziché  
Fr. 800.– occupazione doppia in 

camera doppia lato foresta
- 3 notti: Fr. 478.– a persona anziché  

Fr. 598.– occupazione doppia in 
camera doppia lato montagna

- 5 notti: Fr. 693.– a persona anziché  
Fr. 924.– occupazione doppia in 

camera doppia lato montagna

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Prenotare per telefono o via e-mail 

direttamente presso l’albergo precisando 
il codice Groupe Mutuel. Esibire la 

tessera d’assicurazione al momento del 
check-in (una tessera d’assicurazione 

per camera). 

PRESTAZIONI INCLUSE
- La prima sera, cena
- Ogni giorno, colazione con champagne e buffet caldo e freddo
- Accesso alla piscina coperta dell’hotel, alla biosauna, alla sauna 

finlandese e alla sala fitness
- Trasfert gratuito dei bagagli all’arrivo e alla partenza da e per 

una stazione ferroviaria di Mürren
- Ingresso gratuito alla piscina coperta (25 m) e all’idromasaggio 

del centro sportivo alpino di Mürren

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida dal 17 dicembre 2021 al 28 marzo 2022 (escluso 
dal 26 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022). Supplemento 
per il venerdì e il sabato notte: Fr. 25.– a persona e a notte. 
Supplementi per altre categorie di camere e camere doppie a 
uso singolo su richiesta. L’offerta non può essere cumulata con 
pacchetti e altre promozioni e non include la tassa di soggiorno 
di Fr. 4.60 a persona a notte. 
Disponibilità limitate per questa offerta.

FINO AL 



TRADIZIONE E 
TECNOLOGIA
IL VOSTRO VANTAGGIO
- 50% di sconto sugli orologi connessi StartimerX 
- Spedizione gratuita
- Fr. 297.50 anziché Fr. 595.-

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Collegarsi al sito alpinawatches.com/fr e inserire il 
codice LECLUB al momento dell’ordine. 

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 gennaio 2022. 

Lo StartimerX è un orologio analogico Swiss 
Made con funzioni collegate. È sempre all’ora e 
alla data giuste. 

- Analisi della frequenza cardiaca
- Monitoraggio dell’attività e del sonno
- Analisi della temperatura corporea
- Allarmi intelligenti

La cassa in fibra di vetro offre una resistenza e 
una leggerezza ottimali. Inoltre, l’orologio è dotato 
di un’applicazione dedicata per il monitoraggio e 
l’analisi delle proprie performance. 

022 860 87 40
smartwatchsupport@alpina-watches.com 
www.alpinawatches.com

50%DI SCONTO SUGLI 
OROLOGI CONNESSI 
STARTIMERX

Alpina Watches



Au Fil des Mois

25%
IL MEGLIO DEI 
PRODOTTI DI 
PUERICULTURA

DI 
SCONTO

027 323 73 42
www.aufildesmois.ch

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
- Connettetevi sul sito aufildesmois.ch e inserite il codice 

aufildesmois21 al momento dell’ordine.
- Nel negozio Au Fil des Mois, Avenue du Midi 9, 1950 Sion, 

esibendo la tessera d’assicurazione o la presente offerta. 

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 31 gennaio 2022. Fino a esaurimento 
scorte. Si applicano le condizioni generali di vendita di Au Fil 
des Mois.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- 25% di sconto sui prodotti delle marche 

BBLÜV e KITICUBE
- Kiticube Fr. 171.75 anziché Fr. 229.–
- Tappeto gioco: Fr. 96.75 anziché Fr. 129.–

 Tappeto da gioco Mülti di BBLÜV
Il Mülti è il tappetino più pratico e sicuro di cui avete 
bisogno per il vostro bambino. Luminoso, colorato e 
attraente, imbottito per maggiore comfort, sicuro con angoli 
arrotondati e impermeabile. Inoltre, si arrotola facilmente 
per essere portato ovunque ed è reversibile (grigio chiaro) 
per abbinarsi al vostro interno. 

KITICUBE 
Stimolate la creatività del vostro bambino, 

arricchite il suo vocabolario e sviluppate le sue 
capacità di risoluzione dei problemi. Favorite la 

capacità di concentrazione e lasciate libero sfogo 
alla sua immaginazione. A partire da 2 anni.



SUN STORE

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

USUFRUITE DI 
MOLTEPLICI 
INTERESSANTI 
VANTAGGI

50% DI SCONTO SULLA
SUNCARD

- Sconto immediato del 10%
- 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 vostro compleanno
- Buono per uno sconto del 30% ad ogni rinnovo della tessera

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Fr. 15.– anziché Fr. 30.– / 1 anno
- Fr. 25.– anziché Fr. 50.– / 2 anni
- Gli assicurati PrimaPharma beneficano della SunCard 

gratuitamente

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 2022. 
Si applicano le condizioni generali di 
vendita di SUN STORE.



Che sia per un’escursione estiva o invernale, una discesa con gli sci o una passeggiata con le racchette o 
per il nordic walking, trovate i bastoni di cui avete bisogno.

➊ Cove Vario: un bastone da trekking leggero e pieghevole in tre parti, in alluminio di alta qualità. Il segmento 
superiore può essere regolato individualmente da 115 a 130 cm. Un compagno affidabile per escursioni e trekking.
➋ Alpinist QLS: un bastone da trekking robusto e leggero per fuori pista, da utilizzare in estate e in inverno. Il 
bastone, in tre parti, può essere regolato tra 105 e 145 cm. Rondelle estate e inverno incluse.
➌ Ski Tour 2S Kevlar: un robusto bastone in due pezzi in Kevlar e alluminio ad alta resistenza. La lunghezza 
può essere regolata facilmente tra 105 e 145 cm. Rondelle estate e inverno incluse.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Cove Vario: Fr. 79.– anziché Fr. 119.–
- Alpinist QLS: Fr. 89.– anziché Fr. 129.–
- Ski Tour 2S Kevlar: Fr. 99.– anziché Fr. 139.–

TROVATE I BASTONI 
ADATTI ALLE VOSTRE 
ESIGENZE

30%DI
SCONTO 

Interhockey

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

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Connettetevi sul sito shop.interhockey.ch e cliccate 
sul link Groupe Mutuel. Selezionate l’articolo desiderato 
e inserite il codice promozionale GM2021EX al 
momento dell’ordine.

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 28 febbraio 2022. Consegna entro 
10 giorni dalla ricezione del pagamento.

FINO AL 



POCHETTE DES ALPES 

PHARMALP Switzerland

25% DI 
SCONTO

027 346 50 50
contact@pharmalp.ch

www.pharmalp.ch

Il piacere di offrire prodotti svizzeri e naturali!
Pochette naturale riutilizzabile contenente tre prodotti a base di piante alpine svizzere biologiche 
coltivate da agricoltori di montagna nel Vallese.

Sapone Des Alpes per le mani (250 ml): sapone delicato a base di olio d’oliva biologico, stella alpina, pino 
silvestre, rosmarino e lavanda. Ingredienti al 100% di origine naturale. 
Gel des Alpes per la pelle (75 ml): gel fresco e naturale che lenisce e idrata la pelle sensibile e reattiva di 
tutta la famiglia. Con aloe vera biologica, timo serpillo, enagra, erba di San Giovanni, achillea e stella alpina. 
Ingredienti al 100% di origine naturale.
Pasticche des Alpes per la gola (30 pasticche):  
pasticche da succhiare con gomma di acacia, stella alpina,  
sambuco, bacche di aronia, timo limone e zinco,  
che aiuta a rafforzare l’immunità.  
Niente gelatina animale, glutine o lattosio. 
Formula certificata vegana.

IL VOSTRO VANTAGGIO
- Fr. 70.– le due Pochettes des Alpes  

(cioè il 20% di sconto)
- Fr. 99.– le tre Pochettes des Alpes 

(cioè il 25% di sconto)
- Spedizione gratuita

COME USUFRUIRE DELL’OFFERTA?
Inviare l’ordine: 
- via e-mail all’indirizzo: contact@pharmalp.ch 
- per posta all’indirizzo Pharmalp, Route des Eterpys 22, 1964 Conthey 
- Spedizione per posta

VALIDITÀ E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 18 dicembre 2021, fino ad esaurimento scorte  
(quantità limitate).

FINO AL 


