
Con la sua Reka-Card riceve anche un accesso personale al portale clienti di Reka. Qui 
potrà sbrigare tutte le operazioni necessarie con un paio di clic e godrà sempre di una 
panoramica sul suo credito nelle diverse forme di Valuta Reka. 

Reka.ch le dà il benvenuto

Alla prima visita sul nostro portale clienti, 
effettui l’accesso con ID utente e password. 
Questi dati le verranno fornite separata-
mente.

Dopo aver inserito i suoi dati personali,  
potrà utilizzare tutte le funzioni del portale 
clienti. 

Le funzioni più importanti: 

• Consultare il credito
•  Caricare la Reka-Card con nuovo credito
• Visualizzare tutte le transazioni
•  Pagare le fatture dai punti di  

accettazione Reka
• Ordinare i Reka-Check
•  Modificare il codice PIN della propria 

Reka-Card
•  In caso di smarrimento, bloccare la  

Reka-Card

Gestisca la sua 
Valuta Reka  
comodamente 
online.

REKA, PER AVERE DI PIÙ.



REKA, PER AVERE DI PIÙ.

Cibo & bevande
Ristoranti, caffè e bar, take-away,  
panetterie e pasticcerie, mense a 
prezzi agevolati e molto altro

Viaggi
Agenzie di viaggi, agenzie turistiche, 
viaggi in auto, soggiorni linguistici e 
molto altro

Mobilità
Stazioni di servizio, noleggi di  
automobili, taxi, trasporti auto e  
traghetti, trasporto pubblico,  
ferrovie di montagna e impianti  
di risalita, navi e molto altro 

Su reka.ch troverà una panoramica 
di tutti i punti di accettazione.

Pernottamento
Villaggi turistici Reka, hotel, ostelli per 
la gioventù, appartamenti di vacanza, 
campeggi, rifugi CAS e molto altro

Sport
Centri fitness, piscine coperte, scuole 
di sport e sci, noleggio di articoli 
sportivi, piste di ghiaccio e curling, 
centri sportivi e molto altro

Cultura
Musei, cinema e teatri, corsi di lingue, 
eventi sportivi, circhi e molto altro

Attività
Parchi acquatici, centri benessere e 
spa, tempo libero e parchi naturali, 
zoo e giardini zoologici, action & fun 
e molto altro

Da maggio 2021, la forma di valuta sulla sua Reka-Card si chiamerà Reka-Pay e sostituirà 
il termine Reka-Check. A parte il nuovo nome, non cambierà nulla. Può continuare a  
pagare come finora con la sua Reka-Card in tutti i punti di accettazione. Il Reka-Check 
fisico manterrà il nome Reka-Check.

Novità!

I Reka-Check   
ora si chiamano Reka-Pay.

Nome nuovo – offerta collaudata.


