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MasterCard Epipoli Business 
 

MasterCard è il circuito internazionale più diffuso al mondo, 

che consente di fare acquisti presso gli esercizi convenzionati 

in Italia, all'estero e online. 

Credito prepagato spendibile online e nei milioni di negozi, in 

Italia e nel mondo del circuito MasterCard. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere non attiva, separatamente dal codice di 

attivazione (PIN) inviato via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Accessori: la Carta può essere impreziosita da un astuccio porta-card 

brandizzato 

 

Tagli: €25, €40, €50, €65, €80, €100, €120, €130, 

€150, €160, €185, €200, €250, €300, €400   
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Buono Regalo Amazon 
 

Amazon è una delle più grandi aziende di commercio 

elettronico di libri, musica, fashion, videogiochi, 

abbigliamento, giocattoli, casa e giardino, orologi, elettronica, 

DVD e tanto altro ancora.  

Buono Regalo valido per l’acquisto di prodotti disponibili su 

Amazon.it 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Buono Regalo digitale 

• Spedizione: via e-mail  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo sarà comunicata in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli Standard: €1, €5, €10, €25, €40, €50, €100,  

€150, €200, €250 
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Gift Card Groupalia 
 

Groupalia, tra le principali realtà nell’ambito del social 

shopping, la modalità di vendita online basata sulla filosofia 

dell’acquisto di gruppo e del couponing, è una azienda 

specializzata nella vendita di offerte per il tempo libero con 

sconti fino al 90%.  Dalla sua nascita a oggi l’azienda ha 

pubblicato oltre 45.000 Proposte, venduto circa 5.5 milioni di 

Coupon e collaborato con oltre 7.200 Partner. 

Credito prepagato spendibile online su www.groupalia.it 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €10, €25, €50 
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MyGiftCardSquare 
 

MyGiftCardSquare è una carta prepagata 

digitale convertibile nelle Gift Card che preferisci scegliendo 

tra un vasto assortimento di brand nazionali e internazionali 

tutti garantiti dai grandi marchi! E’ un regalo originale ma 

anche l’ideale strumento di business per attività Incentive, 

programmi Welfare e Manifestazioni a Premio.  

Credito prepagato convertibile sul sito 

square.mygiftcardpromo.it.  
 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: utilizzabile entro 12 mesi. 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli: €25, €40, €75, €100, €150  
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MyGiftCardCUBE 
 

MyGiftCardCUBE è una carta prepagata digitale convertibile 

nelle Gift Card che preferisci scegliendo tra un vasto 

assortimento di brand nazionali e internazionali, tutti garantiti 

dai grandi marchi! 

MyGiftCardCUBE ti offre inoltre la libertà di scegliere il tuo 

regalo tra migliaia di prodotti di oltre 600 brand. 

Le principali categorie presenti sono: personal computer, 

televisori, stampanti, audio-video, accessori, fotografia, 

telefonia, climatizzazione, piccoli e grandi elettrodomestici. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: utilizzabile entro 12 mesi. 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli: €50, €100, €500 
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Gift Card Zalando 
 

Zalando offre ai suoi clienti l'esperienza dello shopping. 

L’obiettivo è offrire un vasto assortimento di brand e modelli 

con un eccellente servizio clienti e i vantaggi di un acquisto 

online sicuro e semplice.   

Credito prepagato spendibile su Zalando.it. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Buono Regalo digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Il Buono 

Regalo non ha scadenza di utilizzo 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  si 

 

Tagli Standard: €5, €10, €25, €40, €50,   

€100, €250 
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Happy Shopping Card 
 

Auchan è una delle principali Insegne internazionali di 

supermercati e ipermercati. 

Credito prepagato spendibile in circa 2000 punti vendita a 

insegna Auchan, Simply, IperSimply, PuntoSma, LillaPois e 

online su  shop.auchan.it 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere  

• Validità: 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si  

• Cumulabile: si 

• Nota: la Prepagata Auchan può essere personalizzata ad hoc. 

 

 

 

Tagli: €25, €50, €100, €250 
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Gift Card Carrefour 
 

Carrefour è il settimo più grande gruppo di vendita al 

dettaglio nel mondo in termini di fatturato e il secondo a livello 

europeo. Carrefour è presente in 30 paesi, principalmente in 

Europa, Brasile, Argentina oltre che in Nord Africa e Asia. 

Credito prepagato spendibile nei punti vendita Carrefour 

aderenti all’iniziativa e sul sito myshop.carrefour.it in modalità 

"Clicca e ritira" 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 6 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo comunicata in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

Tagli: €10, €20, €50, €100, €200  
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la Prepagata Conad 
Conad (Consorzio Nazionale Dettaglianti) è una società cooperativa attiva 

nella Grande Distribuzione Organizzata e rappresenta la più ampia 

organizzazione in Italia di imprenditori indipendenti del commercio al 

dettaglio, leader nel canale dei supermercati. Opera attraverso otto 

grandi gruppi cooperativi, centri di acquisto e di distribuzione: Nordiconad, 

DAO, Conad Centro Nord, Commercianti Indipendenti Associati, Conad 

del Tirreno, PAC2000A, Conad Adriatico e Conad Sicilia. 

Credito prepagato spendibile in oltre 2.000 punti vendita Conad abilitati. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere  

• Validità: 12 mesi 

• Spendibile in più soluzioni: si  

• Cumulabile: si 

• Nota: può essere personalizzata ad hoc. 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: Attivabile entro 6 mesi dall'acquisto. Convertibile entro 6 mesi 

dall'attivazione. Utilizzabile entro 12 mesi dalla conversione. 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

• Nota: deve essere convertita nella fisica presso i punti vendita 

 

 

Tagli fisica: €40, €75, €100, €150 

Tagli digitale: €30, €50, €100 
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Gift Card Despar 
 
Aspiag Service Srl, concessionaria del marchio Despar Nordest, fa 
parte del Gruppo internazionale SPAR Austria e aderisce 
al Consorzio Despar Italia. L'area di competenza di Aspiag Service 
comprende le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 
Adige e le province di Bologna, Ferrara, Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Ravenna e Mantova. L'insegna Despar identifica i 
supermercati di quartiere di superficie contenuta, con un 
assortimento di prodotti specifico per la spesa giornaliera. Le 
dimensioni ridotte e un ambiente familiare favoriscono la relazione 
con il cliente. L'insegna Eurospar serve un'area urbana più vasta e 
con necessità di acquisto differenziate. Rappresenta il punto di 
riferimento ideale per una spesa anche settimanale. 
L'insegna Interspar identifica i supermercati di grande metratura, 
concepiti per offrire il migliore assortimento a tutti i bisogni del 
cliente della cintura metropolitana. 
 
Credito prepagato spendibile su i punti vendita diretti di proprietà 
elencati su www.despar.it alla sezione carte prepagate. 
 
SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto . Scadenza utilizzo 

12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si  
• Cumulabile: si 

Tagli: 25€, €50, €100, €150, €250 
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Carta Prepagata Esselunga 
 
Esselunga controlla circa l'8,7% delle vendite in supermercati e 
superstore italiani con oltre 150 negozi concentrati 
in Lombardia, Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna, oltre 
che a Verona, La Spezia, Roma ed Aprilia. 
Carta Prepagata spendibile nei negozi Esselunga, nei bar 
Atlantic, nelle profumerie Esserbella e sull’e-commerce.* 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Carta Prepagata virtuale 

• Spedizione: via e-mail  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto . Scadenza 

di utilizzo sarà comunicata in fase di attivazione. 

• Spendibile in più soluzioni: si  

• Cumulabile: si 

* ATTENZIONE: non è spendibile su e-commerce Esselunga.   

 

• Tipologia prodotto: Carta Prepagata fisica 

• Spedizione: via posta/corriere  

• Validità:  già attiva. Scadenza utilizzo 2 anni + anno in corso 

• Spendibile in più soluzioni: si  

• Cumulabile: si ma non su e-commerce Esselunga. Su e-commerce la 

Carta Prepagata è spendibile con importo inferiore o uguale alla spesa. Tagli (digitale): €10, €25, €50, €100 

Tagli (fisica): €10, €25, €50, €100, €150 
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Gift Card IPER 
 
Iper, La grande i è il marchio con cui opera Finiper Spa, 
un'azienda della grande distribuzione organizzata fondata nel 
1974 da Marco Brunelli. Gli ipermercati a insegna Iper, La 
grande i sono presenti in 7 regioni italiane: 27 punti vendita, 
che si contraddistinguono per l’elevata qualità dei prodotti 
freschi, il vasto assortimento alimentare e non, oltre all’estrema 
cura delle aree di vendita. L’ampia offerta di specialità 
regionali, i prodotti a marchio di insegna e l’assortimento dei 
prodotti di marca sono tratti distintivi imprescindibili. Il Gruppo 
Finiper opera prevalentemente nel settore della Grande 
Distribuzione Organizzata e si suddivide in tre grandi aree: 
ipermercati con l’insegna Iper, La grande i, supermercati UNES 
e attività immobiliare. 
Credito prepagato spendibile presso i punti vendita IPER 
abilitati. 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto . Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si  

• Cumulabile: si Tagli: 25€, €100, €150, €200, €250 

Carte Prepagate       E-Tailer        Food       Carburante        Retailer       Download& Entertainment       Viaggi      Centri Commerciali      Servizi      Editoria       Ricariche 

NEW! 

DIGITALE 
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Gift Card Roadhouse 
 

Roadhouse è una delle prime catene di 

ristoranti bisteccheria a livello mondiale. E’ stata la prima 

catena di steakhouse in Italia, sviluppata dal gruppo 

Cremonini dal 2001, che ne detiene la proprietà per l’Europa. 

Con gli anni si è trasformata in un vero ristorante casual dining 

che offre menu in continua evoluzione che vanno da burgers, 

sandwiches e salads a specialità di carne classiche o 

specialità dal mondo. I continui investimenti in ricerca e 

innovazione sui prodotti alimentari, sui materiali, su design e 

tecnologia, concorrono a fornire un’offerta sempre più ricca, 

un’atmosfera informale unica, un format al passo con i tempi. 

Credito prepagato spendibile nei ristoranti Roadhouse. 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto . Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si  

• Cumulabile: si Tagli: 25€, €50, €100 

Carte Prepagate       E-Tailer        Food       Carburante        Retailer       Download& Entertainment       Viaggi      Centri Commerciali      Servizi      Editoria       Ricariche 
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Gift Card IP - API 
 

API da oltre 80 anni è presente sul mercato petrolifero italiano. 

IP, brand del Gruppo API, è specializzato nella distribuzione di 

carburanti e lubrificanti con oltre 2.600 stazioni di servizio. 

Credito prepagato spendibile per l’acquisto di carburante in 

tutti i punti vendita IP – API. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: attivabile e  utilizzabile in 12 mesi 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Note:  Gift Card utilizzabile solo in modalità Servito. 

Tagli: €5, €10, €25, €50, €100 

Carte Prepagate       E-Tailer        Food       Carburante        Retailer       Download& Entertainment       Viaggi      Centri Commerciali      Servizi      Editoria       Ricariche 
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Gift Card Q8 
 

Kuwait Petroleum Corporation è per importanza tra le 

principali Società del settore petrolifero italiano con oltre 3.500 

stazioni di servizio. 

Credito prepagato spendibile per l’acquisto di carburante in 

tutte le stazioni di servizio Q8 abilitate, inclusi i Q8 Easy.  

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Carta Regalo digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. La 

scadenza di utilizzo sarà comunicata in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: cumulabile per i pagamenti su Pos. Sugli Easy ogni codice 

vale per una singola erogazione. 

• Note:  Gift Card utilizzabile in modalità Servito e Self. E’ utilizzabile in più 

soluzioni sugli impianti Q8easy mentre deve essere utilizzato in un’unica 

soluzione in modalità Servito. 

 

 

 Tagli: €10, €25, €50, €100 

  

Digital 
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ReCardQ8 
 

Kuwait Petroleum Corporation è per importanza tra le 

principali Società del settore petrolifero italiano con oltre 3.500 

stazioni di servizio. 

Credito prepagato ricaricabile spendibile per l’acquisto di 

carburante in tutti i punti vendita Q8. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere  

• Validità: 24 mesi dall’ultimo movimento 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Note:  Gift Card utilizzabile in modalità Servito e Self. 

 

Tagli (fisica): ricarica minima €50 

Ordini fino a €99,99 costo €1 per Carta 

Carte Prepagate       E-Tailer        Food       Carburante        Retailer       Download& Entertainment       Viaggi      Centri Commerciali      Servizi      Editoria       Ricariche 
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Gift Card Tamoil 
 

Tamoil dal 1983 opera nel settore dell'energia e dei prodotti 

petroliferi e opera in Italia con circa 1.400 stazioni di servizio. 

Credito prepagato spendibile per l’acquisto di carburante in 

tutti i punti vendita Tamoil che espongono il logo BCE – Buono 

Carburante Elettronico - TAMOIL.  

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto.  

• Scadenza utilizzo sarà comunicata in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

• Note:  Gift Card utilizzabile in modalità Servito e Self. 

Tagli: €5, €10, €25 
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Gift Card TotalErg 
 

TotaErg, nata dalla fusione tra ERG Petroli e Total Italia, opera 

in Italia con oltre 2.000 stazioni di servizio. 

Credito prepagato spendibile per l’acquisto di carburante in 

tutti i punti vendita TotalErg. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: utilizzabile entro 12 mesi 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

• NOTA: spedizione delle Gift Card digitali dopo 7 gg lavorativi dalla 

ricezione del pagamento. 

Tagli: €5, €10  
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Gift Card Bimbostore 
 
Bimbostore è un' azienda italiana leader nel mercato dei 
prodotti per bambini. Dal 2003, ha introdotto i consumatori verso 
una nuova esperienza di consumo: in un unico store, infatti, è 
possibile trovare moltissimi prodotti dedicati ai bambini, alle 
mamme e a tutta la famiglia. Bimbostore offre ai suoi 
consumatori una vasta gamma di articoli: passeggini, 
seggioloni, vaschette bagnetto, alimentari, vestiti e accessori 
per bambini, prodotti per la salute e la sicurezza, per la cosmesi 
e molto altro ancora. Oltre ai migliori brand, nei punti vendita è 
possibile trovare anche articoli a marchio Bimbostore, che 
creano un mix perfetto tra alta qualità e ottimo prezzo di 
vendita. 
Credito Prepagato spendibile in tutti punti vendita Bimbostore e 
Toys Center che aderiscono all’iniziativa.  
 
SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza utilizzo 12 

mesi dall’attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  si 

Tagli: €25, €50, €100, €200 

Carte Prepagate       E-Tailer        Food       Carburante        Retailer       Download& Entertainment       Viaggi      Centri Commerciali      Servizi      Editoria       Ricariche 

DIGITALE 



© Epipoli S.p.A. 2000-2019 – Documento riservato e confidenziale 

27 

Gift Card Brums 
 

Brums è uno dei marchi di abbigliamento per bambini 0-16 

anni più conosciuti nel settore in Italia e all'estero. Tante 

proposte raffinate e alla moda adatte ad ogni occasione e 

alle esigenze di tutte le mamme. 

Credito prepagato, spendibile in tutti i negozi Brums aderenti e 

su www.brums.it 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: attivabile e utilizzabile entro 6 mesi dalla data di acquisto 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

Tagli: €10, €25, €50, €100 
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Gift Card Coin 
 

Coin è una catena italiana di department Store di fascia alta 

che opera nei settori dell'abbigliamento, della bellezza e 

dell'home decoration. Conta più di 80 negozi in Italia e più di 

20 all'estero. 

Credito prepagato spendibile in tutti i punti vendita Coin e 

Coin Excelsior 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione e utilizzo entro 6 mesi dalla data di 

acquisto 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli  Standard: €100, €200, €400 
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Gift Card Decathlon 
 

Decathlon è una catena di negozi dedicata agli articoli 

sportivi, che soddisfa principianti e professionisti.  

Credito prepagato spendibile in tutti i punti vendita Decathlon 

e sul sito www.decathlon.it 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere non attiva, separatamente dal codice di 

attivazione (PIN) inviato via e-mail 
 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail  

 

Per entrambi 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo sarà comunicato in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli (fisica): €15, €30, €50 

Tagli Standard (digitale): €5, €10, €25, €50, €70, €100 
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Gift Card Douglas 
 
Douglas, catena al dettaglio leader in Europa nel settore dei 
prodotti per la bellezza, diventa leader anche in Italia. Profumerie 
Douglas S.p.A., controllata italiana di Douglas, ha acquisito le due 
principali catene italiane di profumerie e prodotti per la bellezza, 
Limoni e La Gardenia, che operano insieme come Leading Luxury 
Group (“LLG”), e precedentemente controllate da Orlando Italy 
Management SA. Servizi beauty di altissimo valore in partnership con 
i più grandi brand del mondo della profumeria: dalle sedute di 
make-up, flash o total look, alle sedute di trattamento viso, collo e 
décolleté, al nail bar (cambio smalto o semipermanente) al brow 
bar con l'innovativa pratica del filo arabo, alla make-up school 
dove imparare tutti i trucchi dei brand più glamour, fino al wedding 
beauty program un vero programma di bellezza per la sposa ed i 
suoi cari. 
Credito prepagato spendibile nelle profumerie Douglas, Limoni, La 
Gardenia: oltre 500 profumerie in tutta Italia e online su douglas.it  
 
SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza utilizzo 

sarà comunicata in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 
Tagli: €25, €50, €100 
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Gift Card EsserBella 
 

Le Profumerie EsserBella sono presenti in esclusiva all’interno 

delle gallerie commerciali Esselunga in Lombardia, Piemonte, 

Emilia Romagna e Toscana: una partnership consolidata che 

garantisce accessibilità, vicinanza e comodità. Un ambiente 

raffinato e accogliente interamente dedicato alla bellezza. 

Fragranze sofisticate, trattamenti specifici viso e corpo, make 

up di tendenza e accessori glamour. 

Credito prepagato spendibile in tutte le Profumerie EsserBella 

aderenti 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: Attivabile e utilizzabile entro 24 mesi dalla data di acquisto. 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli: €25, €50, €100 
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Gift Card FootLocker 
 

Foot Locker è un'azienda specializzata nella vendita di 

abbigliamento sportivo e calzature.  

Credito prepagato spendibile per acquisti presso i negozi Foot 

Locker o Kids Foot Locker. 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere non attiva, separatamente dal codice di 

attivazione (PIN) inviato via e-mail 
 

• Tipologia prodotto:  Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

 

Per entrambi 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. La Gift 

Card non ha scadenza di utilizzo 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 
Tagli: €25, €50, €100  
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Carta Regalo IKEA 
 

IKEA è il gigante mondiale nel settore dell’arredamento per la 

casa. Con un fatturato di oltre € 35 miliardi è specializzata 

nella vendita di mobili, complementi d'arredo, oggettistica, 

accessori per la casa, elettrodomestici e tanto altro. 

Credito prepagato spendibile per l’acquisto di prodotti 

dell’assortimento in tutti gli IKEA Store e su www.ikea.it 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Carta Regalo digitale 

• Spedizione: via e-mail 
 

• Tipologia prodotto: Carta Regalo fisica 

• Spedizione: via corriere 

 

Per entrambi 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dall’attivazione  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

 

 

Tagli fisica: €50, €100 

Tagli digitali: €25, €50, €100 
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Gift Card laFeltrinelli 
 

La Feltrinelli è la principale catena commerciale italiana per 

libri, musica e home video, che rappresenta un punto di 

riferimento per l’intero mondo della cultura internazionale. 

Credito prepagato spendibile in tutti i punti vendita 

la Feltrinelli, RED e sul sito www.lafeltrinelli.it.  
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere non attiva, separatamente dal codice di 

attivazione (PIN) inviato via e-mail 
 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

 

Per entrambi 

• Validità: scadenza attivazione e utilizzo entro 12 mesi dalla data di 

acquisto  

• Spendibile in più soluzioni:  si 

• Cumulabile: si 

 

 

 

 

 

 

Tagli: €20, €30, €50, €100 
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Gift Card laRinascente 
 

LaRinascente è un'azienda italiana di grandi magazzini di 

fascia alta operanti nel settore della vendita di prodotti di 

abbigliamento e per la casa. Attualmente dispone di un 

network, un concept store e 11 negozi presenti in alcune delle 

principali città italiane.  

Credito prepagato spendibile in tutti i negozi La Rinascente. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione e utilizzo entro 12 mesi dalla data di 

acquisto  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  si 

 

 

 

Tagli: €50, €100, €250, €500 
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Gift Card MAC Cosmetics 
 

Le MAC Cosmetics, è un'azienda di cosmetici canadese che 

fa parte di ESTEE Lauder la più grande azienda nel mercato 

dei cosmetici, con un fatturato di 7 miliardi di dollari.  

I suoi prodotti vengono utilizzati dai make-up artist di tutto il 

mondo per servizi e sfilate di moda. 

Credito prepagato spendibile per l’acquisto di prodotti 

dell’assortimento in tutti i negozi MAC. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere non attiva, separatamente dal codice di 

attivazione (PIN) inviato via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

Tagli:  €35, €60, €90, €150, €200 
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Gift Card Marionnaud 
 

Marionnaud è una catena di profumerie ad oggi presente 

in 10 paesi d’Europa con oltre 1.200 punti vendita. 

Credito prepagato spendibile sul sito www.marionnaud.it 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione e utilizzo entro 6 mesi dalla data di 

acquisto  

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

 

Tagli: €10, €25, €50, €100 
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Gift Card MediaWorld 
 

MediaWorld è una delle più grandi catene internazionali della  

distribuzione specializzata nell’elettronica e negli 

elettrodomestici di consumo.  

Credito prepagato spendibile sul sito www.mediaworld.it e 

presso i punti vendita MediaWorld. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere in bulk non attiva 

• Validità: 2 anni 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

• Nota: fornitura soggetta ad approvazione del Partner 

 

 

Tagli (fisica): €20, €50, €100, €250 
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Gift Card Mondadori Store 
 

Mondadori è tra le principali società europee nel settore 

editoriale. La mission è favorire la diffusione della cultura e 

delle idee attraverso prodotti, attività e servizi che soddisfino i 

bisogni e i gusti del più ampio pubblico possibile. 

Credito prepagato spendibile in tutti i punti vendita a insegna 

Mondadori Store e sul sito mondadoristore.it 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dall’ultimo movimento. 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

 

 

Tagli: €25, €50, €100, €250 
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Gift Card OVS 
 

Leader nel mercato italiano dell’abbigliamento, OVS è oggi 

un punto di riferimento nel fashion Retail. Collezioni di qualità a 

prezzi competitivi e una nuova interpretazione dello shopping 

basata sul rinnovo costante. 
Credito prepagato spendibile nei punti vendita OVS aderenti, 

indicati su www.ovs.it 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere non attiva, separatamente dal codice di 

attivazione (PIN) inviato via e-mail 
 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

 

Per entrambi 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. La Gift 

Card non ha scadenza di utilizzo 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile:  no 

 

 
 Tagli: €15, €25, €50 
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Gift Card Pittarosso 
 

PittaRosso nasce da una grande famiglia italiana che da tre 

generazioni opera nel mercato della calzatura e oggi opera 

con 200 punti vendita di grandi dimensioni. 

Credito prepagato spendibile in tutti i negozi PittaRosso aderenti. 

Non aderiscono al circuito i punti vendita di Bolzano, Brunico, 

Cimego, Merano e Mezzolombardo. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dall’attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  si 

 

 

 

Tagli: €25, €50 
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Gift Card Prénatal 
 
Prénatal è il retailer leader a livello internazionale nel fornire un’offerta 
totale di prodotti e servizi per soddisfare i bisogni della nuova mamma 
e del bambino fino a 8 anni. I negozi e i megastore Prénatal sono dei 
luoghi dove si può trovare in un unico spazio tutto ciò di cui la 
mamma e il suo bambino hanno bisogno: collezioni moda studiate 
con attenzione ai dettagli e alla qualità, tutto per il corredino, ma 
anche passeggini, seggiolini auto e camerette sia a marchio Prénatal 
che dei migliori brand. Nei negozi Prénatal viene offerto un servizio 
personalizzato e tante iniziative come la Prénatal Card, gli Incontri 
mamma, la Lista nascita. Dal primo negozio milanese aperto nel 1963, 
lo storico marchio per l’infanzia Prénatal conta oggi 330 negozi in 16 
paesi. 
Credito Prepagato spendibile presso i punti vendita Prénatal e online 
su www.prenatal.com  
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dall’attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  si 

Tagli: €25, €50, €100, €200 
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Gift Card Scarpe&Scarpe 
 

Scarpe&Scarpe è un’azienda italiana protagonista nel mercato 

nazionale con oltre 137 punti vendita e 2000 collaboratori su 

tutto il territorio. Un brand da sempre attento alla qualità dei 

prodotti e alle tendenze per rispondere alle esigenze del 
pubblico in maniera sempre efficace. 
Credito prepagato spendibile in tutti i negozi Scarpe&Scarpe 

aderenti.  

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dall’attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  si 

 

 

 

Tagli: €25, €50, €80, €100 
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Gift Card Tigotà 
 

I negozi Tigotà sono gestiti dalla Gottardo Spa, azienda 

consolidata presente in Italia con oltre 500 filiali. Dalle firme più 

importanti ai prodotti a marchio proprio, Tigotà propone 

soluzioni per l’igiene della persona e per la bellezza, un’ampia 

gamma di profumi e make-up, ma anche formule specifiche per 

la pulizia della tua casa. 

Credito prepagato spendibile in tutti i negozi Tigotà aderenti.  

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: attivabile e utilizzabile entro 12 mesi dall'acquisto. 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  si 

 

 

 

Tagli:  €10, €25, €50 
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Gift Card Toys Center 
 

Toys Center è una catena di negozi di giocattoli che conta più 

di 130 punti vendita Toys Center in Italia. 

Credito prepagato spendibile in tutti i punti vendita Toys 

Center. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere non attiva, separatamente dal codice di 

attivazione (PIN) inviato via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. La Gift 

Card non ha scadenza di utilizzo 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dall’attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  si 

 

 

 

 

Tagli fisica: €25, €50, €100 

Tagli digitali: €25, €50, €100, €200 
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Gift Card CHILI 
 

CHILI è la più ampia videoteca online con oltre 30.000 titoli 

comprese le prime visioni, in alta qualità e anche in HD+ e 

senza canone e senza costi di attivazione. 

Credito spendibile su chili.com o tramite APP CHILI per 

acquistare Film e Serie TV in digitale o in DVD e Blue-Ray. Su 

CHILI Cinema è possibile acquistare i gadget esclusivi dei film. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli: €15, €30, €50 
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Gift Card Cleanvir 
 

Grazie alla tecnologia basata sul Cloud, Cleanvir Antivirus 

permette di identificare il 100% dei virus esistenti per device 

Android. La funzionalità di Cleanvir per il blocco APP ti 

permette di controllare il livello di privacy di ogni applicazione 

presente sul tuo smarthphone. Il sistema antifurto Cleanvir 

garantisce la massima protezione contro la sottrazione del tuo 

smartphone. 

Credito prepagato spendibile per l’acquisto della Licenza di 1 

anno di prodotto antivirus Cleanvir per dispositivi Android. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €9,90 
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Gift Card CosìImparo 
 

CosìImparo è un contenitore di corsi online ECDL (European 

Computer Driving Licence), per imparare a usare il PC a casa 

e al lavoro. I corsi disponibili sono: Usa il PC, Naviga in Internet, 

Usa Word, Usa Excel, Usa PowerPoint, Naviga in sicurezza e 

Lavora online.  

Credito prepagato spendibile per l’abbonamento Smart o 

Premium al contenitore di così CosìImparo. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 3 mesi dalla data di attivazione (Smart) e 18 mesi (Premium) 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

 

 

 

Tagli: €14,90 (Smart), €79,90 (Premium) 
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Gift Card Game Stop 
 

GameStop è il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e 

usati del mondo; si occupa anche della vendita di accessori 

per videogiochi, console, figurine ed altro. 

Credito prepagato spendibile nei punti vendita GameStop e 

Zing Pop Culture e su gamestop.it 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: attivabile entro 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza utilizzo 

24 mesi dall’ultimo movimento 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

Tagli: €25, €50, €75 
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Infinity Pass 
 

Mediaset Infinity è un servizio di streaming on demand che 

permette agli utenti di accedere ad oltre 5000 film, cartoni 

animati e serie TV, attraverso Smartphone, tablet, computer e 

Smart TV. 

Credito prepagato spendibile per l’abbonamento alla 

videoteca Infinity. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Infinity Pass digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: attivabile entro la data di scadenza comunicata insieme al 

codice di attivazione (PIN) 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €9,99 (1 mese), €24,99 (3 mesi),  

€79 (12 mesi) 
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Gift Card SecurWoman 
 

SecurWoman è un’applicazione che collega lo smartphone a 

una centrale operativa abilitata a interfacciarsi con forze 

dell’ordine, primo soccorso, assistenza alla persona ecc. 

L’obiettivo è essere un valido supporto alle donne in situazioni 

di possibile pericolo. 

Credito prepagato spendibile per l’abbonamento alla APP 

securWoman. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 3 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

 

 

 

Tagli: €9,90 (3 mesi), €29,90 (12 mesi) 

Carte Prepagate       E-Tailer        Food       Carburante        Retailer       Download& Entertainment       Viaggi      Centri Commerciali      Servizi      Editoria       Ricariche 

DIGITALE 



© Epipoli S.p.A. 2000-2019 – Documento riservato e confidenziale 

53 

Gift Card UCI Cinemas 
 

UCI Cinemas rappresenta uno dei più grandi gruppi 

cinematografici a livello mondiale, dal 2007 è indiscusso leader 

di mercato. 

Credito prepagato spendibile presso le biglietterie e i bar del 

circuito UCI Cinemas fino a esaurimento credito. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere non attiva, separatamente dal codice di 

attivazione (PIN) inviato via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli: €50 
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Gift Card Kaspersky 
 
Kaspersky Lab, fondata nel 1997, è l'azienda leader al mondo per le 
soluzioni di cybersicurezza destinate ad aziende, consumatori e 
governi. Sono oltre 400 milioni gli utenti protetti dalle tecnologie 
Kaspersky Lab e 270.000 aziende 
Credito prepagato per acquistare Licenze di prodotto antivirus 
Kaspersky per dispositivi Android. 
 
 

Kaspersky Internet Security | 1 dispositivo - €39,99 
1 licenza di 1 anno per 1 dispositivo per la sicurezza digitale da utilizzare a 
scelta tra MAC, PC o dispositivi mobili 
 

Kaspersky Anti Virus | 1 Device – €24,99 
1 licenza di 1 anno per 1 dispositivo per la sicurezza digitale da utilizzare su 1 
PC 
 

Kaspersky Internet Security for Android | 1 device - €9,99 
1 licenza di 1 anno per 1 dispositivo per la sicurezza digitale da utilizzare su 1 
dispositivo android 
 
SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 
• Spedizione: via e-mail 
• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza utilizzo 

12 mesi dalla data di attivazione 
• Spendibile in più soluzioni: no 
• Cumulabile: no 

Tagli: €39,99, €24,99, €9,99 
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Gift Card Alpitour 
 

Alpitour, società italiana fondata nel 1947, opera nel campo 

delle vacanze organizzate. 

Credito prepagato spendibile per l'acquisto di prodotti 

Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Villaggi Bravo e Karambola. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo sarà comunicata in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

• Note: Il viaggio dovrà avere inizio entro il termine di validità della Gift 

Card 

 

 

 

Tagli: €300, €500, €1.000, €1.500 
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Gift Card Best Western 
 

Best Western è la maggiore catena alberghiera a livello 

mondiale, con 4200 alberghi in 80 Paesi. 

Credito prepagato spendibile per soggiorni in Hotel Best 

Western. 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere non attiva, separatamente dal codice di 

attivazione (PIN) inviato via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile:  no 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: attivabile e utilizzabile entro 6 mesi dalla data di acquisto 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile:  no 

 Tagli (fisica):  €50, €100 

Tagli (digitale):  €79, €159 
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Global Hotel Card 

 
Il network Global Hotel è composto da oltre 250.000 strutture in 

tutto il mondo. La Global Hotel Card è realizzata in 

collaborazione con EAN - Expedia Affiliate Network - divisione 

del Gruppo Expedia, Inc, una delle società di viaggi più grandi 

del mondo.  

Credito prepagato spendibile per la prenotazione di hotel, 

resort, agriturismi, villaggi, B&B, alberghi,  e tanto altro. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di attivazione. Nessuna 

scadenza di utilizzo. 

• Spendibile in più soluzioni: si  

• Cumulabile: si (fino a 4 carte) 
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MyGiftBox Experience 
 

MyGiftBox Experience nasce dalla collaborazione tra Golden 

Moments, azienda operante nel settore delle esperienze 

regalo, presente in 17 Paesi del mondo, e MyGiftCard leader 

in Italia nel mercato delle Gift Card.  

Credito prepagato spendibile per la prenotazione di 

esperienze su mygiftboxexperience.com   
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Carta Regalo digitale 

• Spedizione: via e-mail 
 

• Tipologia prodotto: Carta Regalo fisica 

• Spedizione: via corriere 

 

Per entrambi 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

 

 

Tagli:  €59 esperienza - €144 esperienza + 1 notte –  

€244 esperienza + 2 notti 

(per ognuna delle 3 categorie: Avventura, Benessere, 

Gourmet) 
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Gift Card QCTerme 
 

QC Terme crea esperienze di benessere nei suoi centri termali 

e wellness hotel con SPA. 

Credito prepagato spendibile per prenotare un’esperienza 

benessere in tutte le strutture e/o i Resorts del gruppo QC 

Terme collegandosi al sito www.qcterme.com/it 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 6 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo comunicata in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

 

• QC Pass della sera: ingresso serale per una persona valido in tutti i centri da lunedì a domenica dalle ore 17.30. Esclusi ponti e festività Nazionali. - €46 
• QC Pass giornaliero: ingresso giornaliero per una persona valido in tutti i centri da lunedì a domenica - €52 
• QC Pass DaySPA 25: ingresso giornaliero per una persona valido in tutti i centri da lunedì a domenica, incluso massaggio da 25 minuti - €88 
• QC Pass DaySPA 50: ingresso giornaliero per una persona valido in tutti i centri da lunedì a domenica, incluso massaggio da 50 minuti. - €118 
• Pass Soggiorno Notte di Benessere (Weekend): soggiorno di una notte in camera Classic per due persone con trattamento di Bed&Breakfast ed accesso ai 

percorsi benessere e termali. Valido da lunedì a domenica, esclusi ponti e festività nazionali. (Nei periodi di altissima stagione potrebbe essere richiesto un 
“minimum stay” di due notti). - €348 

Tagli:  €46, €52, €88, €118, €348 
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Carta Regalo Trenitalia 
 

Trenitalia S.p.A. è un'azienda partecipata al 100% da Ferrovie 

dello Stato Italiane, ed è la principale società italiana per la 

gestione del trasporto ferroviario di passeggeri e merci. 

Credito prepagato spendibile per acquistare titoli di viaggio 

Trenitalia presso i principali canali di vendita della Società. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo sarà comunicata in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  no 

 

 

Tagli:  €25, €50, €100, €150 
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Gift Card Volagratis 
 

Volagratis.it è un sito di comparazione e prenotazione di voli 

low cost e di linea. Con l’acquisizione di lastminute.com è 

diventato uno dei maggiori operatori in Italia, Germania, 

Spagna, Germania, UK. 

Credito prepagato spendibile per l’acquisto di voli e vacanze 

di oltre 400 compagnie aeree di linea e lowcost.  

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 6 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo sarà comunicata in fase di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: no 

 

 

Tagli:  € 50 (con sconto omaggio €25),    

€ 100 (con sconto omaggio €30),            

€ 200 (con sconto omaggio €40) 
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Gift Card Euroma2 
 

Euroma2 è un Centro Commerciale alle porte di Roma, unico 

per stile ed eleganza: un luogo dove le migliori marche 

incontrano i consumatori. 

Credito prepagato spendibile presso tutti i negozi del Centro 

Commerciale Euroma2 che aderiscono all’iniziativa. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail con il codice di attivazione (PIN) da presentare al 

Punto Informazioni del Centro Commerciale Euroma2 dove il personale 

addetto consegnerà la Gift Card  fisica Euroma2 già attiva 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

Tagli:  €50, €70, €100, €200 
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Gift Card Euroma 2 – Aprilia2 - 

Adriatico2 - SanMartino2   
 

La SCC è una delle principali società di costruzione e gestione 

di Centri Commerciali  in Europa. 

Credito prepagato spendibile presso gli esercizi commerciali 

dei Centri Commerciali Euroma2, Adriatico2, Aprilia2, San 

Martino2 che aderiscono all'iniziativa. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail con il codice di attivazione (PIN) da digitare nel 

Totem installato presso ciascun Centro Commerciale. Il Totem emetterà 

una Gift Card attiva dell’importo corrispondente. Presso il Centro 

Commerciale Euroma2 sarà possibile attivare presso l’Info Point. 

• Validità: attivabile e utilizzabile entro 12 mesi 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

Tagli:  €50, €70, €100 
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Gift Card LeBrentelle 
 

Le Brentelle è il Centro Commerciale di riferimento su Padova, 

dove dedicarsi, in relax e totale sicurezza, allo shopping di 

qualità. 

Credito prepagato spendibile presso gli esercizi commerciali 

del Centro Commerciale Le Brentelle che aderiscono 

all'iniziativa. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail con il codice di attivazione (PIN) da presentare al 

Punto Informazioni del Centro Commerciale LeBrentelle, dove il 

personale consegnerà la Gift Card attiva dell’importo corrispondente.  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

Tagli:  €25, €50, €100, €200 
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Gift Card Maximall 
 

Il gruppo Maximall gestisce i centri commerciali di 

Pontecagnano e Pompei, i parchi commerciali di Afragola, 

Bari e Oplonti, e un cinema multisala CineMaximall. 

Credito prepagato spendibile presso i punti vendita del Centro 

Commerciale Maximall che aderiscono all'iniziativa. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail con il codice di attivazione (PIN) da presentare al 

Punto Informazioni del Centro Commerciale Maximall, dove il personale 

consegnerà la Gift Card attiva dell’importo corrispondente.  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

Tagli:  €50, €100, €200 
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Gift Card Scalo Milano 
 

Scalo Milano è il nuovo distretto alle porte di Milano che 

propone una shopping experience unica con il meglio tra 

fashion, food e design. I migliori marchi della moda e del design 

sono riuniti in uno shopping village dal design moderno e 

innovativo: 130 brand per soddisfare i gusti di ogni cliente. 

Credito prepagato spendibile all’interno di Scalo Milano 

Shopping Village, presso i negozi che aderiscono all’iniziativa 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail con il codice di attivazione (PIN) da presentare al 

Punto Informazioni di Scalo Milano Shopping Center, dove il personale 

consegnerà la Gift Card attiva dell’importo corrispondente.  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli:  €50, €100, €150, €250 
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Gift Card Sicilia Outlet Village 
 

Sicilia Outlet Village è stato inaugurato nel 2010 e ospita, su 

una superficie di 30.000 metri quadrati, oltre  

140 negozi delle migliori firme italiane e internazionali.  

Credito prepagato spendibile presso gli esercizi commerciali 

del Sicilia Outlet Village che aderiscono all'iniziativa. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail con il codice di attivazione (PIN) da presentare al 

Punto Informazioni del Sicilia Outlet Village, dove il personale 

consegnerà la Gift Card attiva dell’importo corrispondente.  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

Tagli:  €25, €50, €100, €150, €250, €500  
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Gift Card Torino Outlet Village 
 

Torino Outlet Village è la obbligata per tutti gli amanti dello 

shopping, con un offerta di oltre 80 negozi di abbigliamento, 

accessori e calzature, articoli per la casa, lo sport e la cura 

della persona delle migliori firme italiane e internazionali. 

Credito prepagato spendibile presso gli esercizi commerciali 

del Torino Outlet Village che aderiscono all'iniziativa. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail con il codice di attivazione (PIN) da presentare al 

Punto Informazioni del Torino Outlet Village, dove il personale 

consegnerà la Gift Card attiva dell’importo corrispondente.  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

Tagli:  €25, €50, €100, €150, €250, €500  
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Gift Card Valmontone Outlet 
 

Valmontone Outlet è la città dello shopping tra le più importanti 

del Lazio e del centro Italia. Valmontone Outlet: più di 180 

negozi di marca con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno. 

Credito prepagato spendibile all’interno di Valmontone Outlet 

presso i negozi che aderiscono all’iniziativa. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail con il codice di attivazione (PIN) da presentare al 

Punto Informazioni di Valmontone Outlet, dove il personale consegnerà la 

Gift Card attiva dell’importo corrispondente.  

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

Tagli:  €50, €100, €150, €250 
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Gift Card Dental Sigma 
 

SD Sigma è leader nella gestione dei servizi sanitari per il 

Settore Assicurativo, grazie alla rete di Uffici in America Latina 

e in Europa (attraverso la sede svizzera) e grazie a una solida e 

consolidata organizzazione. Attualmente SD è presente in 11 

Paesi, con oltre 1.000.000 beneficiari e una comprovata 

esperienza di supporto alle compagnie di assicurazione che 

intendono fornire un servizio di qualità ai propri assicurati. 

Credito prepagato spendibile per l'acquisto di servizi 

odontoiatrici. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: La Gift Card è attivabile entro 12 mesi dall'acquisto. 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €27 (visite illimitate), €81 (visite illimitate + detartrasi),  

€121 (visite illimitate + detartrasi + estrazione + otturazione) 
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Gift Card FitPrime 
 

Fitprime è un servizio utilizzabile nel circuito di palestre 

convenzionate (attualmente oltre 600 tra Milano, Torino, Roma 

e Napoli). Iscrivendosi, sarà possibile frequentare ogni giorno 

un centro fitness differente. Si sceglierà in base al tipo di 

allenamenti proposti, orari dei corsi e zona. Con questo 

sistema si perde ogni vincolo con la palestra. 

Credito prepagato spendibile per acquisti nell'App di Fitprime. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: 12 mesi dalla data di acquisto per l'attivazione. 12 mesi 

dall'attivazione per l'utilizzo. 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

Tagli: €25, €50, €100 
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Gift Card snowit 
 

Snowit è il portale che ti permette di acquistare lo skipass e il 

noleggio dell’attrezzatura sciistica per le migliori località 

sciistiche italiane, senza code in cassa. 

Credito prepagato spendibile sul sito snowitexperience.com per 

l'acquisto di skipass e noleggio dell’attrezzatura per le migliori 

località sciistiche italiane. 

In più in omaggio un buono sconto da 10€ di Maxisport con 

l'acquisto della Gift Card Snowit da 50€ o un buono sconto da 

10€ di Tantosvago con l'acquisto della Gift Card Snowit da 80€. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione fino al 31/03/2019. Scadenza utilizzo fino al 

15/04/2019. 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €50, €80 
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Gift Card Corriere della Sera  

Digital Edition 
 

Corriere della Sera è il quotidiano storico italiano, primo per 

diffusione. 

Credito prepagato spendibile per l’abbonamento digitale al 

Corriere della Sera. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €15,99 (1 mese), € 79,99 (6 mesi) 
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Gift Card Gazzetta dello Sport  
Digital Edition 
 
Gazzetta dello Sport è uno dei maggiori quotidiani italiani 
sportivi per tiratura e diffusione. 

Credito prepagato spendibile per l’abbonamento digitale a La 

Gazzetta dello Sport. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza 

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

 

 
 

Tagli: €16,99 (1 mese), €69,99 (6 mesi) 
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Ricariche telefoniche 

Tagli 

€ 5 • • • • 

€ 10 • • • • • 

€ 15   

€ 20 • • • • • 

€ 25     

€ 30       

€ 40           

€ 50 • • • • • 

€ 60           

€ 80         

€ 100       

€ 150         

€ 200         

€ 250         
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