La Valuta Reka in breve

Una panoramica delle informazioni più importanti.
Reka, per avere di più.

Pagare meno con la Valuta Reka
La Valuta Reka è un popolare mezzo di pagamento per le vacanze, il tempo libero
e il vitto dei collaboratori in Svizzera. Il suo vantaggio: la Valuta Reka corrisponde 1:1
ai franchi svizzeri e può essere acquistata sempre con uno sconto.

Come un budget per le vacanze di CHF 800.– può essere esteso a CHF 1’000.–.
È molto semplice: quale cliente Reka approfitta di interessanti sconti al momento dell’acquisto di
Valuta Reka. Lo sconto dipende dal punto di vendita.

Versare

CHF

800.–

CHF

1’000.–

20 %
di *
sc o n t o

in Valuta Reka

* Lo sconto del 20 % così come i CHF 800.– sono riportati a titolo di esempio.

Tutto questo è la Valuta Reka
Reka-Card con conto online

Reka-Check

Può impiegare la Reka-Card per il pagamento in contanti
o per il pagamento contactless presso i punti d’accettazione
Reka. Sulla Reka-Card sono disponibili tutte le forme di
Valuta Reka, dunque i Reka-Check, i Reka Rail e i RekaLunch. Lei può caricare su rekanet.ch i conti desiderati con
uno sconto. Al terminale di pagamento sceglie la forma
di pagamento desiderata. Le condizioni sono che il punto
d’accettazione accetti le diverse forme di Valuta Reka e che
sul relativo conto sia disponibile un credito sufficiente.

In Svizzera i Reka-Check vengono impiegati da decenni
quale mezzo di pagamento per le vacanze, il tempo libero
e i viaggi. I datori di lavoro concedono il 20 % di sconto per
l’acquisto di Reka-Check mentre nelle principali filiali di
Coop è possibile acquistare i Reka-Check, previo presentazione della Supercard, con il 3 % di sconto.

Reka Rail
Il comodo mezzo di pagamento per offerte e servizi nel
trasporto pubblico si chiama Reka Rail. I datori di lavoro
concedono sconti fino al 20 % per l’acquisto di Reka Rail
e, presentando la carta clienti myOne presso il servizio
clienti di Manor e Jumbo, approfitta del 3 % di sconto.

Reka-Lunch
È il mezzo di pagamento ideale per i pasti dei collaboratori.
Reka-Lunch è disponibile presso molti datori di lavoro con
uno sconto che può raggiungere il 50 %. Presso i punti
d’accettazione Reka-Lunch è possibile pagare senza contanti tutti i pasti.

Trova il suo conto personale
online su RekaNet
È possibile gestire il credito sulla sua Reka-Card in modo molto semplice:
si registri su rekanet.ch e il suo conto online è subito a sua disposizione.

Su rekanet.ch può:
Ordinare Reka-Check
Modificare il PIN della Reka-Card
Bloccare la Reka-Card in caso di smarrimento
Consultare il saldo della Valuta Reka
Visualizzare i movimenti degli ultimi mesi
Pagare le fatture dei punti d’accettazione Reka
(ad esempio le Vacanze Reka)

Possibilità di ricarica

Gestione della sua
Reka-Card, ad esempio
modificare il PIN

Così funziona il suo conto su rekanet.ch

Pagare
Vacanze Reka
Tramutare il credito
disponibile in Check
Pagare fatture
di punti d’accettazione

Qui paga con la Valuta Reka
Può approfittare della Valuta Reka in oltre 9’000 punti
d’accettazione in tutta la Svizzera.

Soggiornare
& godersi
Ristoranti, alberghi,
campeggi, ostelli
della gioventù,
capanne CAS
e molto altro.

Movimento & relax
Centri fitness, scuole di sci,
centri balneari, piste di pattinaggio,
campi da tennis e molto altro.

Abboni ora la sua
newsletter Reka

La newsletter Reka viene pubblicata a scadenze regolari e la informa su nuove destinazioni
di vacanze, ristoranti, extra su misura per famiglie, suggerimenti e nuove offerte di Reka.
Si annunci subito e non si perda mai più un’offerta: reka.ch/newsletter

Spostarsi & fare benzina
FFS, mezzi pubblici, ferrovie di montagna,
società di noleggio auto, stazioni di rifornimento benzina (AVIA, BP e Coop Pronto),
Autopostale, Mobility e molto altro.

Con la app
Guida Reka
trova tutti i punti
d’accettazione
Installare ora gratuitamente

Emozionarsi & tifare

Con la pratica funzione

Biglietti per il cinema, concerti, eventi, partite

di ricerca nell’app Guida Reka

casalinghe di diversi club di calcio e hockey su

trova velocemente tutti i punti

ghiaccio, circhi, parchi zoologici e molto altro.

d’accettazione.
E nel caso in cui volesse
effettuare la ricerca al compu-

Viaggiare & scoprire

ter: su guidareka.ch è a sua

Vacanze Reka, agenzie di viaggi,

disposizione la stessa funzione.

viaggi in torpedone, soggiorni
linguistici e molto altro.

Il servizio clienti di Reka è
volentieri a sua disposizione
Ha ulteriori domande o c’è qualcosa che vuole approfondire?
Siamo volentieri a sua disposizione telefonicamente o per e-mail:
+41 31 329 66 67 oppure servizioclienti@reka.ch
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