
Condizioni di utilizzo e vantaggi   
 

 

CARTE PREPAGATE ESSELUNGA BUONO SCONTO ESSELUNGA 

 

Le Carte Prepagate Esselunga proposte nell’unico 

taglio da € 100,00 

 

 

 

• sono carte di pagamento a scalare utilizzabili in 

Esselunga, Esserbella, nei Bar Atlantic e per la 

spesa online (Esselungaacasa e Clicca e 

Vai/Locker) 

• hanno una validità di 18 mesi 

• possono essere utilizzate per pagare anche solo 

parzialmente la spesa in combinazione con altri 

metodi di pagamento (contante, carta di 

credito, pagamento pos, etc.) 

• possono essere utilizzate anche insieme ai buoni 

sconto.  

 

 

 

Le Carte Prepagate Esselunga NON possono essere 

rimborsate in caso di furto o smarrimento e l’importo 

non può essere convertito in contanti o accreditato 

su una carta di credito.  

 

L’acquisto di Carte prepagate NON fa accumulare 

Punti Fìdaty. 

 

Il buono sconto Esselunga da € 12,00 - associato a 

ciascuna Carta prepagata acquistata esclusivamente nel 

corso della campagna nel Gruppo di acquisto  

 

• è valido sino al 31 luglio 2022  

• può essere fruito a fronte di una spesa minima di € 

100,00 - anche con utilizzo di carta prepagata - e ne 

può essere utilizzato uno solo al giorno 

• va utilizzato in unica soluzione per una spesa in 

negozio - mostrando in cassa il codice a barre insieme 

alla Carta Fidaty personale - oppure online inserendo 

nella procedura l’apposito codice.   

 

Il buono sconto NON può essere utilizzato 

 

• per l'acquisto di giornali e riviste, ricariche telefoniche, 

bollettini postali, carte e cofanetti prepagati, farmaci, 

alimenti per lattanti, contributi per premi del Catalogo 

Fìdaty e delle collezioni in corso, contributi per le 

consegne a domicilio e, in generale, per l'acquisto di 

tutti gli articoli preceduti dalla sigla “NP” sullo 

scontrino. 

• insieme ai buoni pasto o altri buoni sconto Esselunga 

 

Il numero dei punti dell'eventuale collezione in corso, è 

calcolato sull'importo della spesa al netto dello sconto.  
 

 

Il Gruppo di acquisto accresce il nostro potere di spesa di circa il 14% **  


