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Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft
Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative
Cassa svizzera di viaggio (Reka) Cooperativa

Spese

Si informi di seguito sulle diverse spese:

Panoramica delle spese  Importo

Spese per la tenuta del conto* annuale CHF 12.–

Spese per altre forme di Valuta Reka annuale per forma valuta CHF 2.–

Spese per la carta Partner annuale CHF 6.–
   (dal primo anno)

Spese per la carta giovani annuale CHF 6.–
   (dal primo anno)

Carta sostituiva in caso di smarrimento per ogni carta CHF 12.–
(carta principale, carta partner, carta giovani)

PIN sostitutivo   CHF 6.–

Estratto conto inviato per Posta per ogni invio CHF 2.50

Consultazione del saldo via portale clienti  gratis

Consultazione del saldo via SMS  CHF 0.20

Bonifico di conti  gratis

Ordinazione polizze di versamento per ordinazione gratis

Prelievo di Reka-Check / Reka-Rail dal conto per ordinazione CHF 10.–

Ricarica del conto con Reka-Check / Reka-Rail** per ogni ricarica gratis

Spese per la chiusura per ogni forma di Valuta Reka CHF 10.–

Superamento del limite di credito  Non ancora
   in vigore

* Nel caso in cui possa rifornirsi di Valuta Reka attraverso il suo datore di lavoro, è possibile che quest’ultimo 
applichi queste tariffe. Le spese vengono addebitate all’inizio di ogni anno, la prima volta in occasione dell’a-
pertura del conto. Se le spese per la tenuta del conto vengono assunte dal datore di lavoro, sul conto della 
Reka-Card verrà addebitato il primo giorno l’importo CHF 12.– mentre il giorno successivo verrà compensato. 
La spesa viene addebitata in linea di principio al conto Reka-Pay. Se non esiste un conto Reka-Pay o questo 
non dispone del credito necessario, l’importo viene addebitato direttamente al conto che dispone della 
copertura maggiore (Reka-Rail o Reka-Lunch).

** Assunzione dei costi di spedizione da parte sua.


