Valuta Reka
Vacanze e tempo libero più conveniente

Reka, per avere di più.

Gentili Quadri
dell’Edilizia Svizzera
siamo lieti di potervi offrire la Valuta Reka con uno sconto del 10 %.
Più di 9’000 possibilità di pagamento con la Valuta Reka nel settore del turismo e
del tempo libero. Sono ben oltre 2 milioni le persone che pagano le loro attività di
tempo libero e le vacanze in modo semplice con i Reka-Check o la Reka-Card in
tutta la Svizzera. La tendenza è sempre in rialzo.
L’acquisto della Valuta Reka è volontario e senza alcun obbligo – ma perché rinunciare
a più divertimento durante il tempo libero e le vacanze per meno soldi?
Quadri dell’Edilizia Svizzera e la Reka Le augurano buon divertimento nello
spendere la Valuta Reka.
Olten, maggio 2017
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Chi ha diritto d’acquisto?
Hanno diritto d’acquisto tutti i membri del quadro dell’edilizia svizzera. Gli checks
Reka possono essere acquistati per persona e ogni anno soltanto personalmente e
non a nome di terzi.
Quanti checks Reka possono essere acquistati?
Tutti i membri del quadro dell’edilizia svizzera possono acquistare ogni anno
checks Reka per un valore fino a CHF 500.– con un ribasso del 10 %. L’ammontare
può essere acquistato in pezzi di CHF 10.– e CHF 50.–. I membri che si associano
durante l’anno possono acquistare checks pro rata temporis.
Dove e come possono essere acquistati gli checks Reka?
Gli checks Reka devono essere pagati anticipatamente sul conto postale
46-89-2 aggiungendo la tassa per raccomandata di CHF 5.30 Non appena ricevuto
il pagamento, l’ufficio di Olten invierà immediatamente per posta gli checks Reka
ordinati. Ovviamente potete acquistare gli checks Reka anche direttamente presso
l’ufficio contro pagamento in contanti.
Qual è il prossimo passo?
Chiedete ancora oggi il bollettino di versamento presso l’ufficio di Olten:
tel. 062 205 55 00, fax 062 205 55 01. E-mail: info@baukader.ch.
Per eventuali domande siamo sempre volentieri a disposizione.
Chi fornisce le informazioni?
Informazioni e offerte si trovano su www.guidareka.ch, nell’App Guida Reka per
smartphone o chiamando la Reka allo +41 31 329 66 33.
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Soggiornare & riposarsi
Ristoranti, alberghi, campeggi,
ostelli della gioventù,
capanne CAS e molto altro.

05/2016

Qui potete pagare con la Valuta Reka.
Viaggiare & conoscere
Vacanze Reka, agenzie di viaggio, viaggi
con torpedone, soggiorni linguistici e
molto altro.

Spostarsi & fare il pieno
FFS, trasporto pubblico,
impianti di risalita, autonoleggio, distributori di benzina
(AVIA e BP), autopostali,
Mobility e molto altro.

Muoversi & rilassarsi
Centri fitness, scuole di sci, centri
balneari, piste di ghiaccio, campi
da tennis e molto altro.

Cercare & trovare
Trovate tutti i partner e punti
d’accettazione su guidareka.ch
o nell’app Guida Reka.

Stupirsi & emozionarsi
Biglietti per cinema, concerti, eventi,
partite casalinghe di diverse squadre di
calcio e hockey, circhi, parchi zoologici
e molto altro.

Cassa svizzera di viaggio (Reka) Cooperativa
Neuengasse 15 | Casella postale | CH-3001 Berna
Tel +41 31 329 66 33 | Fax +41 31 329 66 01
segretariato@reka.ch | reka.ch

Reka, per avere di più.

