Aumenti il suo budget
per la ristorazione
Reka-Lunch – pasti a prezzi ridotti
grazie al suo datore di lavoro

Dove posso informarmi?
Trova molte altre informazioni nell’helpcenter su reka.ch
Preferisce telefonare? Il nostro servizio clienti è lieto di aiutarla al numero:
+41 31 329 66 67
Le piace scrivere? Ci invii le sue domande a servizioclienti@reka.ch
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REKA, PER AVERE DI PIÙ.

Cosa è Reka-Lunch?
Un mezzo di pagamento per i suoi pasti, che può utilizzare in tutta la Svizzera.
Il vantaggio è che il suo datore di lavoro le paga una parte del costo del cibo
e delle bevande. In questo modo il suo budget per la ristorazione aumenta
notevolmente.

Cosa è il mio vantaggio?
Più budget per la mensa e il
ristorante.
Vorrebbe aumentare il suo budget
per il cibo? Lo scambi in Reka-Lunch!
Il suo datore di lavoro versa una
parte sul suo conto e lei paga l’altra
parte. E subito ha più disponibilità
nel portafoglio. Dunque, se paga il
pranzo con i Reka-Lunch, il suo
datore di lavoro ne paga una parte.

Nuove scoperte

Come pago
con RekaLunch?

Come posso
ottenere i
Reka-Lunch?

Il credito Reka-Lunch viene caricato
sulla sua Reka-Card. La Reka-Card
funziona come una carta Maestro. Lei
può utilizzarla per effettuare pagamenti senza contanti ai soliti terminali
di pagamento. Gli importi inferiori
a CHF 40.– possono essere pagati
comodamente anche senza contatto e
senza inserire il PIN.

• Riceverà una polizza di versamento.

È alla ricerca di più varietà e le piace
gustare menu diversi? In molte mense
aziendali, ristoranti, take-away, nella
panetteria all’angolo, negli alberghi
e negli autogrill di tutta la Svizzera
può pagare con Reka-Lunch come se
pagasse in franchi svizzeri.

Come gestisco il
mio credito?

Fino a CHF 180.– al mese sono esenti da imposte e da qualsiasi altro
contributo.

• L’importo che verserà verrà aumentato dal suo datore di lavoro.
• Sul suo conto verranno quindi
accreditati più soldi di quanti ne ha
versati.
• Dopo aver effettuato il primo
versamento, riceverà la Reka-Card
già ricaricata.

Su reka.ch trova tutti i punti d’accettazione nelle sue vicinanze.

Zero imposte

• Sceglie lei quando effettuare un
versamento.

Nel portale clienti reka.ch potrà
controllare o ricaricare il suo credito,
modificare il PIN della sua Reka-Card
o bloccarla in caso di smarrimento.

