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Epipoli Prepagata Mastercard 
 

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   
 

FISICA 
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Restaurant Card 
 
La  nostra  rete  di ristoranti offre ai clienti la migliore selezione e un’ampia 
libertà di scelta. Cucina tradizionale, regionale, etnica, vegetariana, 
stellata, non c’è che l’imbarazzo della scelta: la Restaurant Card è valida 
su tutto il circuito Mastercard che consente di fare acquisti presso gli 
esercizi convenzionati in Italia, all'estero e online. 
Credito prepagato spendibile in tutti i ristoranti, bistrot, le pizzerie e i fast 
food che accettano 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: 12 mesi 
• Spendibile in più soluzioni: si  
• Cumulabile: si 

 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 
• Spedizione: via e-mail 
• Validità: 12 mesi 
• Spendibile in più soluzioni: si  
• Cumulabile: si 
• Note spedizione: per ricevere la carta fisica invia una e-mail all’indirizzo 

spedizioni.restaurantcard@mygiftcard.it con i seguenti dati: Nome, 
Cognome, C/O Azienda, Indirizzo completo (via, numero civico, CAP, 
Città, Provincia), numero di cellulare. Una volta ricevuta la carta 
collegati a www.restauarantcard.it per attivarla. 

Tagli: €100, €150 

DIGITALE FISICA 

mailto:spedizioni.restaurantcard@mygiftcard.it
mailto:spedizioni.restaurantcard@mygiftcard.it
mailto:spedizioni.restaurantcard@mygiftcard.it
mailto:spedizioni.restaurantcard@mygiftcard.it
mailto:spedizioni.restaurantcard@mygiftcard.it
http://www.resatuarantcard.it/
http://www.resatuarantcard.it/
http://www.resatuarantcard.it/
http://www.resatuarantcard.it/
http://www.resatuarantcard.it/
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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  

DIGITALE 

https://www.mygiftcard.it/media/myshop.carrefour.it
https://www.mygiftcard.it/media/myshop.carrefour.it
https://www.mygiftcard.it/media/myshop.carrefour.it
https://www.mygiftcard.it/media/myshop.carrefour.it
https://www.mygiftcard.it/media/myshop.carrefour.it
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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 

DIGITALE FISICA 
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Gift Card Despar 
 
Aspiag Service Srl 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 per la spesa giornaliera. 
L'insegna Eurospar serve un'area urbana più vasta e con necessità di 
acquisto differenziate. L'insegna Interspar identifica i supermercati di 

grande metratura, concepiti per offrire il migliore assortimento. 
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 

DIGITALE 

http://www.despar.it/
http://www.despar.it/
http://www.despar.it/
http://www.despar.it/
http://www.despar.it/
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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 

DIGITALE FISICA 
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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 6 mesi dalla data di acquisto . Scadenza 

utilizzo 6 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si  

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

DIGITALE 
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Gift Card Megamark 
 

Il Gruppo Megamark è la realtà leader del sud Italia nella 

distribuzione organizzata grazie a oltre 400 supermercati diretti 

e affiliati presenti in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e 

Calabria. Del gruppo fanno parte gli ipermercati Iperfamila i 

Superstore Famila, i Supermercati Dok, Supermercati Sole 365 e 

Sunrise e la catena dei punti vendita di prossimità A&O. Il 

Gruppo Megamark è associato dal 1996 a Selex, una delle più 

importanti centrali di acquisto italiane associate ad ESD, a sua 

volta associata ad EMD, la più grande centrale d’acquisto a 

livello internazionale in Europa, con sede a Berlino.  

Credito prepagato spendibile nei punti vendita Dok, A&O, 

Famila, Iperfamila e Sole 365 del Sud Italia (esclusa la Sicilia) 
 

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 

DIGITALE 
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Gift Card Pam 
 

Pam Panorama è un’azienda italiana di Supermercati e 

Ipermercati con circa 200 punti vendita distribuiti nella gran 

parte del territorio ed una forte presenza nelle principali città 

italiane. I punti vendita hanno insegne Pam Local, Pam 

Supermercati, Pam Superstore, e Panorama ipermercati ed 

hanno come caratteristica comune a tutte le superfici una 

grande esperienza nel settore. 

Credito prepagato spendibile nei punti vendita delle insegne 

Pam Local, Pam Supermercati, Pam Superstore, e Panorama 

ipermercati. 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail  

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

utilizzo 6 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si  

• Cumulabile: si 

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 
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Food and beverage 
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Gift Card Nespresso 
 
Nespresso è leader nel mercato nell'ambito della 
commercializzazione di macchine per caffè e capsule 
monoporzione di caffè macinato. Dal suo inizio nel 1986, 
Nespresso ha ridefinito e rivoluzionato il modo in cui milioni di 
persone godono il loro caffè espresso. Ha modellato la cultura 
globale del caffè. 
Credito prepagato spendibile online su www.nespromo.it/gift-
card e nelle Boutique Nespresso 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card fisica 

• Spedizione: via posta/corriere  

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

utilizzo 12 mesi dalla data di attivazione 

• 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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si Tagli: €50, €100 

DIGITALE FISICA 

http://www.nespromo.it/gift-card
http://www.nespromo.it/gift-card
http://www.nespromo.it/gift-card
http://www.nespromo.it/gift-card
http://www.nespromo.it/gift-card
http://www.nespromo.it/gift-card
http://www.nespromo.it/gift-card
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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 

DIGITALE 
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Gift Card Amaro Gerlando 
 

Proveniente dalla Sicilia l’Amaro Gerlando è un Liquore 

Artigianale Siciliano prodotto con radici di erbe aromatiche 

del monte Etna. Tutte le macerazioni e le infusioni sono fatte al 

momento della raccolta per catturare gli aromi più intensi e 

mantenerne intatte le proprietà organolettiche. 

Credito prepagato spendibile su www.amarogerlando.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €24, €48 

DIGITALE 

http://www.amarogerlando.com/
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Gift Card Caffè Borbone 
 
Caffè Borbone porta nelle case la qualità, la dedizione e la 
passione dell'inimitabile espresso napoletano ed è considerato 
ad oggi uno dei Leader del mercato nazionale del caffè. 
Seguendo  l'andamento   del  mercato   del  caffè  il   marchio   
partenopeo    mette  sul  mercato 4 esclusive capsule, 
compatibili con le macchine più diffuse: Caffè Borbone, 
compatibile  con  macchine Lavazza Point, Borbone 
Respresso, compatibile con macchine domestiche Nespresso, 
Borbone Don Carlo, compatibile con macchine Lavazza A 
Modo Mio e infine le capsule Borbone compatibili con 
macchine Nescafè Dolce Gusto. 
Credito prepagato spendibile online su 
www.caffeborboneonline.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: €45 (valore spesa €50)  

€129 (valore spesa €139) 

€30 

DIGITALE 

PROMO 

http://www.caffeborboneonline.it/
http://www.caffeborboneonline.it/
http://www.caffeborboneonline.it/
http://www.caffeborboneonline.it/
http://www.caffeborboneonline.it/
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Gift Card Coff-e 
 

Coff-e non è soltanto uno shop online per la vendita di 

capsule per il caffè, ma è una vera e propria filosofia che fa 

dell’esaltazione del gusto e della maniacale ricerca di qualità 

uno stimolo continuo a realizzare prodotti e macchine da 

caffè a capsule sempre più performanti. La produzione e 

vendita di capsule compatibili e a sistema chiuso sono il fiore 

all’occhiello dell'azienda da oltre 26 anni. 

Credito prepagato spendibile online su www.coff-e.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: 25€ 

DIGITALE 

http://www.coff-e.com/
http://www.coff-e.com/
http://www.coff-e.com/
http://www.coff-e.com/
http://www.coff-e.com/
http://www.coff-e.com/
http://www.coff-e.com/
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Gift Card Dal Bersagliere Rubulotta 
 

Dal Bersagliere Rubulotta nasce nel 1950 in una delle zone più 

antiche di Catania. Oggi Dal Bersagliere Rubulotta continua a 

viaggiare nel tempo e a far della felicità dei clienti, la propria 

priorità. Ecco perché Dal Bersagliere non offre capsule in 

plastica non biodegradabile e ma cialde in carta micro-filtro 

compostabili. Caffè Dal Bersagliere Rubulotta è contro la 

mafia, a favore dell’ambiente. 

Credito prepagato spendibile per acquistare caffè su 

www.caffedalbersagliere.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: si 

• Cumulabile: si 

Tagli: €30 

DIGITALE 

http://www.caffedalbersagliere.it/
http://www.caffedalbersagliere.it/
http://www.caffedalbersagliere.it/
http://www.caffedalbersagliere.it/
http://www.caffedalbersagliere.it/
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Gift Card Fratelli Desideri 
 

Fratelli Desideri è un e-commerce che permette di acquistare 

Confezioni di Gran Lusso con tutti gli ingredienti attentamente 

dosati per preparare una ricetta iconica firmata da un Grande 

Chef della cucina italiana contemporanea. 

Ricette iconiche in formato BOX per diventare  un grande Chef 

in pochi minuti. 

Credito prepagato spendibile online su www.fratellidesideri.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

Tagli: €29,90  - €34,90 - €39,90 - €49,90 

DIGITALE 

http://www.fratellidesideri.com/
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Gift Card La Compatibile 
 

Grazie agli sforzi di alcuni imprenditori del settore food guidati 

da Massimo Righi, oggi LaCompatibile.it porta milioni di 

momenti profumati, intensi e gustosi nelle case degli italiani. Il 

caffè che utilizzato è sempre torrefatto in Italia. Per preservare 

intatto l’aroma ed il gusto del caffè appena   torrefatto, viene 

macinato e subito incapsulato negli stabilimenti di Sarcedo 

(Vicenza).  

Credito prepagato spendibile per acquistare capsule di caffè 

su www.lacompatibile.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: €20, €30, €50 

DIGITALE 

http://www.lacompatibile.it/
http://www.lacompatibile.it/
http://www.lacompatibile.it/
http://www.lacompatibile.it/
http://www.lacompatibile.it/
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Gift Card My Cooking Box 
 

My Cooking Box è una scatola che contiene tutti gli 

ingredienti, compreso sale e olio, nelle giuste dosi per 

realizzare un ottimo piatto italiano a spreco zero. Gli ingredienti 

sono selezionati tra le eccellenze alimentari (DOP, IGP, STG) di 

ogni regione italiana, che valorizzano oltre al sapore e gusto 

anche l’origine del prodotto, la zona di produzione e i metodi 
di produzione.  L’obiettivo di My Cooking Box è offrire un 

prodotto nuovo che permetta di apprezzare la ricchezza 

culinaria del nostro paese.  

Credito prepagato spendibile online su www.mycookingbox.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: €16 (valore spesa €20) 

€20 (valore spesa €25) 

€40 (valore spesa €50) 

DIGITALE 

PROMO 

http://www.mycookingbox.it/
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Gift Card Olio e Miele 
 

Olioemiele.it è un’e-commerce dove è possibile acquistare 

miele biologico direttamente dal produttore a prezzi 

convenienti. La produzione interessa anche un Olio 

Extravergine d’Oliva biologico DOP Laghi Lombardi, 

un’eccellenza del Lago d’Iseo. 

Credito prepagato spendibile online su www.olioemiele.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: €35, €45 

DIGITALE 

http://www.olioemiele.it/
http://www.olioemiele.it/
http://www.olioemiele.it/
http://www.olioemiele.it/
http://www.olioemiele.it/


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

26 

Gift Card Piedmont Delights  
 

Piedmont Delights è il primo e-commerce dedicato 

all’enogastronomia Piemontese, incentrato soprattutto sulla 

zona dell’Alto Piemonte. La mission è di promuovere il territorio, 

sia in Italia che all’estero, attraverso la vendita online di 

prodotti tipici di qualità.  

Credito prepagato spendibile online su 

www.piedmontdelights.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €35, €70 

DIGITALE 

http://www.piedmontdelights.com/
http://www.piedmontdelights.com/
http://www.piedmontdelights.com/
http://www.piedmontdelights.com/
http://www.piedmontdelights.com/


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

27 

Gift Card Spighe Molisane 
 

Spighe Molisane nasce dal desiderio di portare sulle tavole di 

tutto il mondo una pasta lavorata secondo le antiche scene 

pastane e di conservare nel tempo il gusto inimitabile della 

pasta fatta in casa, nei rispetto delle tradizionali ricette. 

Ognuno dei formati di pasta Spighe Molisane vuole 

rappresentare la cultura di ogni regione d'Italia tra cui il Molise. 

Credito prepagato spendibile online su 

www.spighemolisane.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

Tagli: €15 (valore spesa 30€) 

€25 (valore spesa 50€) 

 

DIGITALE 

http://www.spighemolisane.com/
http://www.spighemolisane.com/
http://www.spighemolisane.com/
http://www.spighemolisane.com/
http://www.spighemolisane.com/
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Gift Card Vivenda 
 

Vivénda è il primo e-commerce che ti permette di avere a 

disposizione i prodotti eno-gastronomici di qualità provenienti 
da tutta Europa. L’obiettivo di Vivenda è quello di soddisfare 

persone instancabili ricercatrici del gusto, irrefrenabili curiosi 

del palato, rendendo reperibili online prodotti altrimenti 

impossibili da trovare.  

Credito prepagato spendibile online su www.vivendastore.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

Tagli: €40, €95 

DIGITALE 

http://www.vivendastore.com/
http://www.vivendastore.com/
http://www.vivendastore.com/
http://www.vivendastore.com/
http://www.vivendastore.com/
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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 

DIGITALE 
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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, €20, €25, €40, €80, €50, €100 

  

Digital 

DIGITALE 
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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 

FISICA 
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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 

DIGITALE 
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Gift Card Calier 
 

Calier è un e-commerce di cosmetici funzionali, naturali e 

certificati. Cosmetici naturali ed efficaci, realizzati con la 

materia prima naturale di altissima qualità. Ricerca, tecnologia 

e natura in un unico posto. 100% Made in Italy. 

Credito prepagato spendibile online su www.calierspa.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: 35€ (valore spesa 50€) 

55€ (valore spesa 80€) 

DIGITALE 

http://www.calierspa.com/
http://www.calierspa.com/
http://www.calierspa.com/
http://www.calierspa.com/
http://www.calierspa.com/
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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 

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 
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Gift Card Gaia Natura 
 

Gaia Natura è lo shop dedicato alla vendita online di 

cosmetici biologici, naturali, pannolini e assorbenti lavabili e 

tanti altri accessori per la cura del corpo. Da noi trovi i migliori 

marchi della cosmesi biologica internazionale per tutte le 

fasce di prezzo e qualità. Oltre 13000 recensioni certificate ti 

aiuteranno a scegliere il prodotto più adatto a te. Spedizione 

immediata e gratuita in tutta Italia.  

Credito prepagato spendibile online su www.gaianaturashop.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: €35, €50 

DIGITALE 

http://www.gaianaturashop.it/
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Gift Card Love’S Nature 

  
Dalla ricerca e dalla passione per la natura nasce LOVE’S 

NATURE la prima linea makeup Equilibra a base di ingredienti 

di origine naturale, sapientemente miscelati per offrire tutta la 

magia del colore, la performance di una tenuta perfetta, 

confort e compatibilità cutanea. Tutti prodotti 100% made in 

Italy e nichel tested. 

Credito prepagato spendibile online su www.lovesnature.it    

 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità:  scadenza utilizzo 6 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €25, €50 

DIGITALE 

https://www.lovesnature.it/
https://www.lovesnature.it/
https://www.lovesnature.it/
https://www.lovesnature.it/
https://www.lovesnature.it/
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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 

FISICA 
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Gift Card NaturPlus 
 

NaturPlus propone prodotti biologici e naturali per la salute, il 

benessere e la bellezza della persona. NaturPlus nasce nel 

2015 da un team di professionisti con un'esperienza decennale 

nella distribuzione di prodotti biologici.  

Credito prepagato spendibile online su www.naturplus.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: si 

Tagli: €15 (valore €20), €35 

DIGITALE 

http://www.naturplus.it/
http://www.naturplus.it/
http://www.naturplus.it/
http://www.naturplus.it/
http://www.naturplus.it/
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Gift Card Profumeria Ideale 
 

Profumeria Ideale ha oltre 90 anni di esperienza nel settore. Da 

generazioni vende profumi e prodotti per la cura della bellezza 

e per il corpo. Sono presenti sul territorio nazionale con diversi 

punti vendita e online. Profumeria Ideale offre la massima 

assistenza prima e dopo la vendita con un servizio clienti 

telefonico dedicato, attivo dal lunedì al venerdì oltre a una 

chat online attiva 7 giorni su 7. E’ possibile effettuare un ordine, 

in massima sicurezza, con tutte le modalità di pagamento 

previste, con consegna in 24/48 ore lavorative. Per tutti gli ordini 

superiori ad 85 euro la spedizione è gratuita.  

Credito prepagato spendibile online su 

www.profumeriaideale.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

Tagli: €50, €80 

DIGITALE 

http://www.profumeriaideale.com/
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Gift Card Stai Bene Cosmetica 
 

Stai Bene è il marchio di produzione artigianale di cosmetica 

naturale Bio ricca di principi attivi naturali vegetali che solo la 

Natura può dare, che si rivolge a lei e a lui. La produzione di 

Stai Bene si caratterizza per la sua personalità originale, fresca 

e accattivante. L’alta dermo-compatibilità delle formule e 

l’eco-compatibilità sono il fiore all’occhiello della società. 

Credito prepagato spendibile online su 

www.staibenecosmetica.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

Tagli: €25, €50 

DIGITALE 

http://www.staibenecosmetica.com/
http://www.staibenecosmetica.com/
http://www.staibenecosmetica.com/
http://www.staibenecosmetica.com/
http://www.staibenecosmetica.com/
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Gift Card AmicaFarmacia 
 

Con AmicaFarmacia è possibile acquistare online cosmetici, 

integratori, farmaci da banco, prodotti per bambini, articoli 

veterinari e molto altro con consegna in 

24/48 ore. Tutti i prodotti sono certificati ed originali al 100%. 

Credito prepagato spendibile online su 

www.amicafarmacia.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: 100€, 150€ 

DIGITALE 

http://www.amicafarmacia.com/
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Gift Card Antica Farmacia Orlandi 
 
La Farmacia  Antica Orlandi fu fondata nel 1868. Il Dott. Manlio 
Orlandi e la Dott.ssa Flora della Campa diedero origine a una 
delle prime farmacie Omeopatiche e Fitoterapiche della 
Campania, dedicandosi allo studio e alla creazione di 
preparazioni Galenico – Magistrali. Da allora, le conoscenze in 
quest’ambito si sono tramandate di generazione in 
generazione all’interno della famiglia Orlandi, affiancando 
alla conservazione e all’utilizzo delle antiche preparazioni e 
ricette dei Dottori Fondatori nuove scoperte, nuovi studi, e 
tutto l’entusiasmo di una nuova generazione di Farmacisti 
qualificati, con profonde radici nel passato ma lo sguardo 
sempre rivolto al futuro. 
Credito prepagato spendibile online su www. 
anticafarmaciaorlandi.it/ 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza utilizzo 6 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no Tagli: 25€ 

DIGITALE 

https://anticafarmaciaorlandi.it/
https://anticafarmaciaorlandi.it/
https://anticafarmaciaorlandi.it/
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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) 

DIGITALE 
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Gift Card Niemann 
 

Niemann Investimenti Farmaceutici è una società di ricerca 

tedesca che monitora il mercato degli integratori alimentari in 

termini di qualità del prodotto e ne studia l'uso nel trattamento 

di malattie croniche ed acute. Offre consulenze specialistiche 

e commercializza integratori alimentari (la consulenza è fornita 

da esperti medici della nostra azienda). Puritan's Pride è la 

catena dei prodotti di punta (uno dei maggiori produttori al 

mondo di integratori alimentari da oltre 45 anni) di cui 

Niemann è l’unico fornitre in Europa occidentale. 

Credito prepagato spendibile online su www.jniemann.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: si 

Tagli: €20, €50 

DIGITALE 

http://www.jniemann.it/
http://www.jniemann.it/
http://www.jniemann.it/
http://www.jniemann.it/
http://www.jniemann.it/
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Gift Card Yowalk 
 

Yowalk è un prodotto realizzato per stimolare la circolazione di 

piedi e gambe, abbassa l’appoggio plantare all’origine 

migliorando l'equilibrio, la postura e dona sin da subito 

un'incredibile sensazione di leggerezza. Facendo dei passi, 

esercizi sulle tavole ti ridà energia e vitalità dopo una giornata 

di lavoro o di sport. Oggi è utilizzato per il recupero e la 

prevenzione di infortuni legati agli arti inferiori. Yowalk è 

Dispositivo Medico CE detraibile delle spese mediche. 

Credito prepagato spendibile online su www.yowalk.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: €25, €50, €100 

DIGITALE 

http://www.yowalk.it/
http://www.yowalk.it/
http://www.yowalk.it/
http://www.yowalk.it/
http://www.yowalk.it/
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Gift Card Home Mania  
 

Homemania, Trade Company, distribuisce Worldwide Prodotti 

e Brand nel settore dell’Home and Living. Homemania 

impegna competenza e passione per arredare ogni ambiente 

della casa e soddisfare molteplici esigenze di stile, grazie ad 

un’ampia varietà di prodotti e soluzioni d’arredo 

contemporanee: Mobili, Complementi d’arredo, Illuminazione, 

Tessile Casa, Tappeti e Accessori per l’Home Decor. 

Credito prepagato spendibile online su www.homemania.net  

 

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 

 

 

 

 

DIGITALE 

Tagli: €20 (valore spesa €25) 

€40 (valore spesa €50) 

€80 (valore spesa €100) 

PROMO 

http://www.homemania.net/
http://www.homemania.net/
http://www.homemania.net/
http://www.homemania.net/
http://www.homemania.net/
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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, €250 

DIGITALE FISICA 
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Gift Card LoveTheSign 
 

LOVEThESIGN è il sito n.1 in Italia per l’acquisto di design per la 

casa: uno showroom virtuale dove trovare soluzioni d'arredo 

moderne ed eleganti che spaziano dal made in Italy alle 

nuove tendenze internazionali tra cui 

Alessi, Flos, Foscarini, Seletti. LOVEThESIGN è un luogo dinamico 

dove acquistare i prodotti che rispecchiano la moda del 

momento, i pezzi intramontabili e iconici del miglior design 

italiano, ma anche leggere storie e interviste, trovare spunti e 

consigli per l’arredamento della propria casa. 

Credito prepagato spendibile online su www.lovethesign.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €25, 50, €100, €150 

DIGITALE 

http://www.lovethesign.com/
http://www.lovethesign.com/
http://www.lovethesign.com/
http://www.lovethesign.com/
http://www.lovethesign.com/
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Gift Card Brico io 
 

Brico io è la catena italiana leader dei negozi di bricolage di 

prossimità, per le persone che amano la casa e il 

giardino.Brico io, insegna che identifica oltre 100 punti vendita 

specializzati nel fai da te, presenti su tutto il territorio nazionale. 

I negozi Brico io propongono un assortimento composto circa 

da 30.000 articoli delle migliori marche coprendo tutti i 

segmenti del bricolage: hobby, piccola edilizia, manutenzione 

e decorazione della casa e del giardino. 

Credito prepagato spendibile nei negozi Brico io 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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

 

 

 

Tagli: €25, €50, €100 

DIGITALE 
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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: €5, €10, €100, €200, €400 

    

DIGITALE 
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Gift Card Dress Code 
 

Dress code prende ispirazione dallo stile dei club piu vibranti e 

alla moda di Londra, dove già dagli anni 70 il codice di 

abbigliamento cominciava a diventare sempre più importante 

e l’ingresso era riservato a pochi eletti. Oggi come allora, Dress 

Code vuole essere il punto di riferimento di quelle donne che 

vogliono sempre essere uniche e allo stesso tempo a proprio 

agio con quello che indossano. 

Credito prepagato spendibile per l'acquisto di abbigliamento 

e accessori moda sul sito www.dresscodezine.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: no 

• Cumulabile:  no 

Tagli: €25, €50, €100 

    

DIGITALE 

http://www.dresscodezine.com/
http://www.dresscodezine.com/
http://www.dresscodezine.com/
http://www.dresscodezine.com/
http://www.dresscodezine.com/


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

59 

Gift Card Mango 
 

Mango è la seconda impresa esportatrice spagnola nel 

settore tessile. Con un fatturato di oltre € 2 miliardi, l’azienda è 

specializzata nella vendita di abbigliamento e accessori e 

dispone di una rete di 2.190 negozi in 110 nazioni. 

Credito prepagato spendibile per l’acquisto di prodotti 

dell’assortimento su www.mango.com 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

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

utilizzo comunicata alla consegna 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  no 

Tagli: €10, €25, €50 

    

DIGITALE 

http://www.mango.com/
http://www.mango.com/
http://www.mango.com/
http://www.mango.com/
http://www.mango.com/
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Gift Card MissJ 
 

MissJ è un posto magico dove realizzare i propri sogni, dove 

sognare non è costoso. MissJ è lo shop online dove sentirsi una 

star, dove inventare il proprio look per ogni occasione. 

Innamorarsi della moda non è mai stato così semplice. 

Credito prepagato spendibile su www.missj.it 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

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

utilizzo comunicata alla consegna 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile:  si 

Tagli: €30 

    

DIGITALE 

NEW! 

https://www.missj.it/
https://www.missj.it/
https://www.missj.it/
https://www.missj.it/
https://www.missj.it/
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Gift Card Modo by Roncato 
 

Modo By Roncato, la linea giovane e dinamica di Valigeria 

Roncato, propone un'ampia scelta tra valigie morbide e 

rigide, trolley da viaggio o da cabina, zaini e molti accessori.  

Modo By Roncato all’avanguardia nella progettazione di 

prodotti da viaggio e di uso quotidiano innovativi si pone sul 

mercato per soddisfare le esigenze dei giovani consumatori. 

Credito prepagato spendibile online su 

www.modobyroncato.com 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza utilizzo 6 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: 50€, 100€, 150€ 

DIGITALE 

http://www.modobyroncato.com/
http://www.modobyroncato.com/
http://www.modobyroncato.com/
http://www.modobyroncato.com/
http://www.modobyroncato.com/
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Gift Card Nomination 
 

Nomination nasce nell’Italia degli anni Ottanta, in una Firenze 

capitale della moda ed eccellenza dell’artigianato. Il suo 

fondatore, Paolo Gensini, attraverso le diverse esperienze 

lavorative nel settore metalmeccanico e orafo verrà guidato 

insieme alla sua famiglia verso l’idea che rivoluzionerà la sua 

vita e quella del mercato mondiale della gioielleria, ma il vero 

motore della rivoluzione è un'intuizione. Paolo inizia a pensare 

a quanto sarebbe innovativo riuscire a creare un gioiello 

componibile adatto a uomini e donne di ogni età e 

condizione economica. Da qui al successo, il passo è breve. 

Credito prepagato spendibile online su www.nomination.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: no 

• Cumulabile: no Tagli: €30 (valore spesa €35) 

€50 (valore spesa €55) 

DIGITALE 

PROMO 

http://www.nomination.com/
http://www.nomination.com/
http://www.nomination.com/
http://www.nomination.com/
http://www.nomination.com/
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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, €100 

DIGITALE FISICA 
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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 

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 
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Gift Card Zalando 
 

Da brand Premium a proposte casual e sportive, Zalando ha 

tutti i tuoi marchi preferiti e ti offre le ultime tendenze a portata 

di click, anche sull'app. Con un assortimento di quasi 2.000 

brand e una sezione dedicata alle news di moda e a tante 

proposte di stile personalizzate, trovare il look perfetto sarà 

semplicissimo. Il reso è sempre gratuito. 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, €80,  

€100, €250 

DIGITALE 
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Gift Card Web Time Orologi 
 

Web Time Orologi è il più grande outlet online di orologi, gioielli delle 
migliori marche con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno. Da oltre 10 anni 
Web Time Orologi si impegnia a garantire il miglior servizio ai clienti 
fornendo assistenza pre e post vendita e massima puntualità nelle 
consegne. Un’ampia selezione di articoli regalo per lui e per lei per tutte 
le tasche con possibilità di spedizione gratuita. 

Credito prepagato spendibile online su www.webtimeorologi.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: €30 (valore spesa €45) 

DIGITALE 

http://www.webtimeorologi.it/
http://www.webtimeorologi.it/
http://www.webtimeorologi.it/
http://www.webtimeorologi.it/
http://www.webtimeorologi.it/
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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 

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 
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Gift Card MammaCult 

  
Mammacult ti permette di prenotare le migliori attività a 

misura di bambini, dai 0 ai 15 anni, nella tua città e in viaggio 

in Italia: visite guidate, escursioni, laboratori e feste per 

bambini. Moltissime destinazioni, perfettamente categorizzate 

e organizzate per facilitare la ricerca in base alla posizione 

geografica. Un’escursione suggestiva, una visita guidata 

coinvolgente, un laboratorio creativo, una festa di 

compleanno originale e tanto altro. 

Credito prepagato spendibile online su www.mammacult.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €15, €45, €100 

DIGITALE 

http://www.mammacult.com/
http://www.mammacult.com/
http://www.mammacult.com/
http://www.mammacult.com/
http://www.mammacult.com/
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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 

DIGITALE 

http://www.prenatal.com/
http://www.prenatal.com/
http://www.prenatal.com/
http://www.prenatal.com/
http://www.prenatal.com/
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Gift Card Pronto Pannolino 
 

ProntoPannolino è un e-commerce creato da neo-genitori che 

propone pannolini a proprio marchio, 100% made in Italy, e 

prodotti per la cura ed il benessere dei neonati, con consegna 

domiciliata. Nasce dall’esperienza di essere genitori e dalla 

volontà di metterla a disposizione per altre mamme e papà. 

Credito prepagato spendibile online su www.prontopannolino.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: €19, €39 

DIGITALE 

http://www.prontopannolino.it/
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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 

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 
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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) 

DIGITALE 
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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) 

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 
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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 

 

 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

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

utilizzo 6 mesi dall’attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: si 

 

Tagli (fisica): €20, €50, €100, €250 

Tagli (digitale): €5, €25, €50, €100, €150 

 

 

DIGITALE FISICA 
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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 

DIGITALE FISICA 
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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 

DIGITALE 
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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: 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) 

DIGITALE 
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Gift Card Storytel 
 

Storytel, fondata in Svezia nel 2005, è stata la prima azienda 

nel mondo a offrire un servizio streaming di audiolibri. Il servizio 

è al momento disponibile in 17 paesi: Svezia, Italia, Germania, 

Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Singapore, Messico, 

Polonia, Olanda, Russia, Spagna, Emirati Arabi, Bulgaria, 

Turchia e India, ed è in continua espansione globale. 

 

Credito prepagato spendibile online su www.storytel.com  

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: 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: no 

• Cumulabile: si 

Tagli: €7,99 (anziché €9,99) 

€24,99 (anziché €29,97) 

€49,99 (anziché €59,94) 

DIGITALE 

PROMO 

http://www.storytel.com/
http://www.storytel.com/
http://www.storytel.com/
http://www.storytel.com/
http://www.storytel.com/
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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 

FISICA 
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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 digitale 

• Spedizione: via e-mail  

• 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: €5, €10, €25, €50, €70, €100 

DIGITALE 
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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  

DIGITALE FISICA 
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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 

DIGITALE 
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Gift Card Petter Food 
 
Petter Food è il nuovo cibo artigianale per cani, sano, su 

misura e a domicilio. La dieta casalinga di Petter Food, 

realizzata in collaborazione con nutrizionisti, è il miglior 

alimento che puoi dare al tuo cane ed è base di ingredienti 

naturali a prova di palato umano e privo di conservanti. Sul 

sito petterfood.com puoi creare il profilo del tuo cane, scoprire 

il suo fabbisogno calorico e ordinare la sua dieta su misura che 
riceverai comodamente a casa, pronta all'uso.  
Credito prepagato spendibile sul sito www.petterfood.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: si 

Tagli: €30 

DIGITALE 

NEW! 

https://www.petterfood.com/
https://www.petterfood.com/
https://www.petterfood.com/
https://www.petterfood.com/
https://www.petterfood.com/
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Gift Card Cane e Gatto 
 
Zoologos Unipol Gruppo è uno dei più grandi gruppi 
assicurativi italiani e tra i primi dieci in Europa. 
Attua una strategia di offerta integrata e oggi, al core business 
assicurativo, affianca la presenza nei settori bancario, 
immobiliare, alberghiero, sanitario e agricolo. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del 
Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni e, in particolare, 
nell' R.C. Auto. E' attiva nell’assicurazione diretta attraverso 
Linear Assicurazioni, nella tutela della salute con la compagnia 
specializzata UniSalute e presidia il canale della 
bancassicurazione grazie all’accordo con Unipol Banca. 
Credito prepagato spendibile online su www.unipolsai.it/isfast 
 
SCHEDA TECNICA: 

• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 
• Spedizione: via e-mail 

• Validità: scadenza attivazione 12 mesi dalla data di acquisto. Scadenza utilizzo 6  

mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €30, €130 

DIGITALE 
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Gift Card Zoologos 
 
Zoologos è il luogo di chi ama e rispetta gli animali, l’etica e 

l’ambiente in cui viviamo, per una felice convivenza. 

Nutrizione Consapevole - Informazione Crocchette (cruelty 

free) - Integratori Naturali - Visita Kinesiologica (intolleranze, 

disagi) - Consegna a Domicilio Gratuita (nelle località indicate 

sul sito zoologos.net). La prima “cura” è la ricerca 

dell’equilibrio, oltre all’alimentazione. Un giusto nutrimento può 

giovare a molte patologie e rinforzare il sistema immunitario. 

Credito prepagato spendibile online su www.zoologos.net  

 

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: €25, €50, €100 

DIGITALE 

https://www.zoologos.net/
https://www.zoologos.net/
https://www.zoologos.net/
https://www.zoologos.net/
https://www.zoologos.net/
https://www.zoologos.net/
https://www.zoologos.net/
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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 

DIGITALE 
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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 in Italia. 
 

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:  €50, €100 

DIGITALE 
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Gift Card Circuito Vacanze 
 

Circuito Vacanze è l'agenzia di viaggi che mette a 

disposizione dei propri clienti i cataloghi dei più importanti Tour 

Operator Italiani per regalare l'emozione di una vacanza nel 

segno della qualità a condizioni di esclusivo vantaggio. 

Credito prepagato spendibile attraverso il booking di Circuito 

Vacanze. 

 

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: Pacchetto Vacanza €139 (valore spesa €300) 

Pacchetto Benessere €139 (valore spesa €150) 

 

DIGITALE 

PROMO 
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Gift Card daydreams 
 

daydreams ha l'obiettivo di offrire prezzi imbattibili per brevi soggiorni in 
hotel selezionati, tramite la supervisione degli hotel ed un servizio clienti 
cordiale e competente. Con daydreams è possibile scegliere tra un 
network di oltre 2.000 hotel partner selezionati. 

Credito prepagato spendibile online su www.daydreams.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: si 

• Cumulabile: si 

Tagli: €49,99 

DIGITALE 

http://www.daydreams.it/
http://www.daydreams.it/
http://www.daydreams.it/
http://www.daydreams.it/
http://www.daydreams.it/
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Gift Card Dimore D’Epoca 

  
Dimore d’Epoca è la più prestigiosa catena italiana di strutture 
ricettive di fascino. Costituita da un’attenta selezione di 
alberghi di charme dalla spiccata personalità, nati dal 
recupero di antichi palazzi, castelli, masserie e casolari di 
campagna, Dimore d’Epoca, oggi riunisce sotto un brand, di 
prestigio e posizionato ad alti livelli, più di 130, castelli, ville di 
campagna, antichi palazzi signorili, e borghi. Attualmente 
Dimore D’Epoca ha raccolto in Cofanetti Regalo le più 
prestigiose Dimore italiane che offrono proposte dedicate alla 
scoperta dei territori cui sono inserite, delle loro 
tradizioni storiche ed enogastronomiche. 
Credito prepagato spendibile per prenotare 1 notte per due 
persone su www.dimoredepoca.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: €69, €99, €149, €179 

DIGITALE 

http://www.dimoredepoca.it/
http://www.dimoredepoca.it/
http://www.dimoredepoca.it/
http://www.dimoredepoca.it/
http://www.dimoredepoca.it/
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Gift Card Flightgift 

  
Flightgift è un marchio di Locada B.V, un'azienda specializzata 

in buoni regalo. Fondata nei Paesi Bassi opera attualmente a 

livello globale. Al momento, l'azienda dispone di due marchi 

leader nel suo portafoglio: Hotelgift e Flightgiftcard. 

Credito prepagato spendibile su www.flightgift.com per 

l'acquisto di voli aerei con le principali compagnie aeree del 

mondo 

 

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: €50, €100, €250 

DIGITALE 

https://www.flightgift.com/
https://www.flightgift.com/
https://www.flightgift.com/
https://www.flightgift.com/
https://www.flightgift.com/
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Gift Card FlyKube 

  
Viaggi a sorpresa in Europa da € 99 con voli + hotel 3 e 4 stelle. 

Destinazione segreta che verrà svelata solo qualche giorno 

prima della partenza. Avventura totale: scegli il mese del 

viaggio e sia il weekend che la destinazione saranno un mistero 

fino alla data della partenza. 

Credito prepagato spendibile online su www.flykube.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €50, €100, €200 

DIGITALE 

http://www.flykube.com/
http://www.flykube.com/
http://www.flykube.com/
http://www.flykube.com/
http://www.flykube.com/
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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) 

 

 

 

DIGITALE 
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Gift Card Hotel Gift 

 
Hotelgift è un marchio di Locada B.V, un'azienda specializzata 

in buoni regalo. Fondata nei Paesi Bassi opera attualmente a 

livello globale. Al momento, l'azienda dispone di due marchi 

leader nel suo portafoglio: Hotelgift e Flightgiftcard. 

Credito prepagato spendibile su www.hotelgift.com per 

l'acquisto di soggiorni in tutto il mondo a scelta tra 200.000 

hotel. 

 

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  

 

 

DIGITALE 

http://www.hotelgift.com/
http://www.hotelgift.com/
http://www.hotelgift.com/
http://www.hotelgift.com/
http://www.hotelgift.com/
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Gift Card Valtur 
 

Valtur è brand del gruppo Nicolaus, uno dei principali player 

del settore turistico italiano. 

Credito prepagato spendibile attraverso il booking di Circuito 

Vacanze. 

 

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: € 250, €500, €750 

DIGITALE 
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DIGITALE 

Emozione3 e-box SI PARTE! €                    49,90  

Emozione3 e-box VOGLIA D'AVVENTURA €                    49,90  

Emozione3 e-box AUGURI! €                    49,90  

Emozione3 e-box A CENA CON GUSTO €                    54,90  

Emozione3 e-box NOTTE DI CHARME E RELAX €                    59,90  

Emozione3 e-box SOGGIORNO DI CHARME €                    59,90  

Emozione3 e-box OASI DI BENESSERE PER 2 €                    59,90  

Emozione3 e-box FUGA CON CENA €                    89,90  

Emozione3 e-box SI PARTE 3 GIORNI! €                    89,90  

Emozione3 e-box EVASIONE RELAX E BENESSERE €                    99,90  

Emozione3 e-box MILLE E UNA NOTTE PER ESSERE FELICI  €                    99,90  

Emozione3 e-box 2 GIORNI PER GRANDI E PICCOLI €                    99,90  

Emozione3 e-box 3 GIORNI DI CHARME €                 109,90  

Emozione3 e-box INSIEME A QC TERME €                 109,90  

Emozione3 e-box 2 GIORNI CON PERCORSO RELAX €                 129,90  

Emozione3 e-box ROMANTICA EVASIONE GOURMET €                 139,90  
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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) 

DIGITALE FISICA 



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

112 

Gift Card Musement 
 
Musement è un’e-commerce che aiuta i viaggiatori a rendere 
indimenticabili i loro viaggi, offrendo un’ampia scelta di 
esperienze. L’offerta include ingressi a musei e attrazioni, 
eventi temporanei, tour guidati, esperienze esclusive e attività 
gratuite. Musement è stata fondata da quattro imprenditori 
nel 2013 espandendosi su scala globale, dalla sede di Milano 
fino a oltre 450 destinazioni in 50 paesi. Musement è supportato 
da diverse Venture Capital europee, inclusi 360 Capital 
Partners e P101, con connessione alle più importanti 
piattaforme di prenotazione di attività ed esperienze di 
chiunque altro nel settore turistico. 
Credito prepagato spendibile online su www.musement.com   
 
 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

• Validità: Attivabile entro 6 mesi dall'acquisto. La data di scadenza utilizzo 

ti verrà comunicata in fase di attivazione. 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: no 
Tagli: €50 

DIGITALE 

http://www.musement.com/
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Gift Card QCTerme 
 

QC Terme crea esperienze di benessere nei suoi centri termali 

e wellness hotel con SPA. 

Ingresso valido per un’esperienza benessere in tutte le strutture 

e/o i Resorts del gruppo QC Terme. 

 

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. - €50 
• QC Pass giornaliero: ingresso giornaliero per una persona valido in tutti i centri da lunedì a domenica - €54 
• QC Pass DaySPA 50: ingresso giornaliero per una persona valido in tutti i centri da lunedì a domenica, incluso massaggio da 50 minuti. - €128 
• 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:  €50, €54, €128, €348 

DIGITALE 
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Gift Card Regali24 
 

Regali24.it offre idee regalo originali e esperienze speciali: 

avventure, spa, specialità culinarie, motori, sport, o esperienze 

di volo. Regali24 vende buoni regalo per esperienze da 

effettuare in tutta Italia e in Austria.  

Credito prepagato spendibile online su www.regali24.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: €20 

DIGITALE 

http://www.regali24.it/
http://www.regali24.it/
http://www.regali24.it/
http://www.regali24.it/
http://www.regali24.it/
http://www.regali24.it/
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DIGITALE 

Smartbox e-box UN DOLCE RISVEGLIO €                    49,90  

Smartbox e-box MOTORI IN PISTA €                    49,90  

Smartbox e-box PASSIONI E AVVENTURA €                    49,90  

Smartbox e-box EMOZIONI PER LEI   €                    49,90  

Smartbox e-box BENESSERE PER TE €                    49,90  

Smartbox e-box FUGA DALLA CITTÀ €                    59,90  

Smartbox e-box INCANTEVOLE EVASIONE €                    69,90  

Smartbox e-box FUGA DA ASSAPORARE €                    89,90  

Smartbox e-box FUGA DI 3 GIORNI €                    89,90  

Smartbox e-box RILASSANTE EVASIONE €                    99,90  

Smartbox e-box I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA €                    99,90  

Smartbox e-box 3 GIORNI NEL VERDE €                 109,90  

Smartbox e-box SOGGIORNO E PERCORSO RELAX €                 129,90  

Smartbox e-box MILLE E UNA NOTTE D'INCANTO  €                 129,90  
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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. 

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

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

utilizzo 6 mesi dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €30, €50 

DIGITALE 

http://www.snowitexperience.com/
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Gift Card Tantosvago 
 

Tantosvago è una agenzia di viaggio originale e un'agenzia di 

servizi che offre soluzioni per il mondo delle aziende. 

Tantosvago dedica un mondo di divertimento e di soluzioni 

per il tempo libero. 

La Gift Card Tantosvago consente di ricevere uno sconto 

sull’acquisto di una tra le oltre 18.000 attività esperienziali 

acquistabili sul sito. 

Credito prepagato spendibile sul sito www.tantosvago.it  

 

SCHEDA TECNICA: 
• Tipologia prodotto: Gift Card digitale 

• Spedizione: via e-mail 

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

12 mesi dall’attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile:  no 

 

 

Tagli:  €10, €25, €50, €100 

DIGITALE 

http://www.tantosvago.it/
http://www.tantosvago.it/
http://www.tantosvago.it/
http://www.tantosvago.it/
http://www.tantosvago.it/
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Gift Card BusForFun 
 

Busforfun è la giovane mobility company che viaggia in modo 

sostenibile, sicuro ed economico attraverso l’Europa.  

Busforfun è un combinazione di high tech-startup, piattaforma e-

commerce e azienda di trasporti. Busforfun sta progressivamente 

realizzando il più grande network Europeo di bus con 

destinazione eventi. Grazie ad una potente motore di ricerca, 

una business intelligence, una prenotazione veloce e sicura, con 

una estensiva rete di trasporti, Busforfun offre ai viaggiatori 

l’opportunità di vivere gli eventi alle tariffe migliori possibili. 

Credito prepagato spendibile online su www.busforfun.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: no 

Tagli: €50 (valore spesa €55) 

€100 (valore spesa €105) 

DIGITALE 

PROMO 

http://www.busforfun.com/
http://www.busforfun.com/
http://www.busforfun.com/
http://www.busforfun.com/
http://www.busforfun.com/
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Gift Card Flixbus 

 
FlixBus è un giovane operatore della mobilità che ha 

cambiato il modo di viaggiare di milioni di persone in Europa. 

Connubio unico tra start-up tecnologica, piattaforma di e-

commerce e azienda di trasporti, in pochissimo tempo ha 

creato la rete di autobus intercity più estesa d’Europa. Grazie 

a un sistema di prenotazioni semplicissimo e a una rete in 

continua espansione. Con gli standard più elevati di comfort, 

sicurezza e sostenibilità, FlixBus rappresenta un’alternativa di 

viaggio conveniente e green. 

Credito prepagato spendibile per la prenotazione di viaggi sul 

sito www.flixbus.it e sull’app FlixBus. 

 

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: no 

 

 

 

DIGITALE 
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Gift Card Mimoto 
 

MiMoto è il primo servizio made in Italy di scooter sharing 

elettrico a flusso libero, attivo nelle città di Milano e Torino. 

L’App consente di muoversi in totale libertà per raggiungere la 
destinazione che desideri abbattendo i tempi di percorrenza.   
Credito prepagato spendibile sull’App Mimoto 

 

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: si 

Tagli: €20 (100 minuti), €50 (300 minuti) 

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 
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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) 

DIGITALE 
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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:  €25, €50, €70, €100, €200 

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 
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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 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:  €25 

FISICA 
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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 

DIGITALE 



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

129 

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 

DIGITALE 
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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  

DIGITALE 
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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  

DIGITALE 
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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 

DIGITALE 



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

Market Place 



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

134 

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, €80, €100,  

€150, €200, €250 

DIGITALE 
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Gift Card CosaPorto 
 
Cosaporto è il primo Quality Delivery d’Italia. Una piattaforma 
dove poter acquistare il regalo perfetto per stupire ad ogni 
occasione. Un catalogo di idee tra dolci, gelati, vino, fiori, 
speciali box gastronomici, ma anche preziosi oggetti di design 
dei migliori negozi della città. Una boutique di prodotti 
selezionati e offerti allo stesso prezzo del negozio. Il metodo di 
consegna lo decide il cliente che deve solo indicare dove e 
quando: a casa propria, degli amici, al ristorante o durante un 
compleanno per assicurare “l’effetto sorpresa”. Oggi è 
presente nelle città di Roma, Milano e Torino con una flotta 
esperta e affidabile per ogni tipo di esigenza.  
Credito prepagato spendibile online su www.cosaporto.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: 35€, 50€ 

DIGITALE 

http://www.cosaporto.it/
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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 

DIGITALE 

http://test.mygiftcard.it/Credito prepagato spendibile online su www.groupalia.it
http://test.mygiftcard.it/Credito prepagato spendibile online su www.groupalia.it
http://test.mygiftcard.it/Credito prepagato spendibile online su www.groupalia.it
http://test.mygiftcard.it/Credito prepagato spendibile online su www.groupalia.it
http://test.mygiftcard.it/Credito prepagato spendibile online su www.groupalia.it
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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: €1, €25, €40, €75, €100, €150  

DIGITALE 
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Gift Card PaperName 
 
PaperName è il primo, ed unico, e-commerce dove è possibile 
creare carta da regalo personalizzata in pochi e semplici click. 
Ogni foglio misura 100x70 cm, usando inchiostri a base d’acqua 
e stampiamo su carta pregiata patinata lucida da 80 gr/m2. I 
fogli vengono spediti, arrotolati, in un tubo di cartone 
triangolare. 
I modelli ad oggi presenti sono: 
-SOLO TESTO: per coloro che amano scrivere 
-TESTO E LOGO: pensato per le PMI 
-SOLO IMMAGINI: caricando le foto più belle 
-WORDS: per creare un messaggio in stile cruciverba 
-FILE UPLOAD: per chi ha già il file di stampa pronto 
-KIDS: dedicata ai bambini.  
Credito prepagato spendibile online su www.papername.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: no 

• Cumulabile: no 

Tagli: €25 (valore spesa €30) 

€45 (valore spesa €50) 

DIGITALE 

PROMO 

http://www.papername.com/
http://www.papername.com/
http://www.papername.com/
http://www.papername.com/
http://www.papername.com/
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Gift Card Yeppon 
 

Yeppon.it è l’e-commerce che spedisce rapidamente i 

prodotti delle migliori marche al miglior prezzo: Informatica, 

Elettronica, Accessori, Videogiochi, Moda, Giocattoli  e tanto 

altro ancora. 

Yeppon offre una vasta gamma di prodotti di qualità tra cui 

scegliere, spedisce rapidamente i prodotti acquistati, offre un 

servizio di monitoraggio sullo stato dell’ordine effettuato e 

supporta il cliente nella valutazione dei prodotti o in caso di 

problematiche riscontrate. 

Credito prepagato spendibile online su www.yeppon.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: €50 (valore spesa €55) 

€100 (valore spesa €105) 

DIGITALE 

PROMO 

http://www.yeppon.it/
http://www.yeppon.it/
http://www.yeppon.it/
http://www.yeppon.it/
http://www.yeppon.it/


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

Magazine 



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

141 

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) 

DIGITALE 
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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) 

DIGITALE 
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Gift Card Baluwo 
 

Baluwo è una società cash-to-goods, un'alternativa al 

trasferimento di denaro verso i paesi Africani (Gambia, 

Senegal, Mali e Nigeria) per il pagamento e l'acquisto di 

prodotti e servizi in loco. 

Credito prepagato spendibile online su www.baluwo.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 dalla data di attivazione 

• Spendibile in più soluzioni: si 

• Cumulabile: no 

 

 

 

Tagli: €5, €10, €25, €50, €100 

DIGITALE 

http://www.baluwo.com/
http://www.baluwo.com/
http://www.baluwo.com/
http://www.baluwo.com/
http://www.baluwo.com/
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Ricariche telefoniche 

Tagli 

€ 5 • • • • • 

€ 10 • • • • • • 

€ 15   

€ 20 • • • • • 

€ 25     

€ 30       

€ 40           

€ 50 • • • • • 

€ 60           

€ 80         

€ 100       

€ 150         

€ 200         

€ 250         

DIGITALE 

Ricariche 
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