
Come pernottare a metà prezzo.

Fate una vacanza 
da sogno tutte le 
volte che volete.

Presentate la vostra 
Hotelcard al momento 
del check-in e pagate 
direttamente in loco.

Ordinate la vostra 
Hotelcard personale ad 

un prezzo speciale.

Trovate l’hotel dei vostri 
sogni, e inviateci la vostra 
richiesta di prenotazione.

www.
hotelcard

.ch

Con la Hotelcard potete alloggiare in più di 660 hotel in 
Svizzera, Germania, Austria e Italia a metà prezzo. Ogni hotel 
viene spesso selezionato individualmente e con attenzione, 
prima di essere aggiunto alla nostra piattaforma. In qualità 
di socio di Hotelcard potrete accedere a questa rete di raffi- 
nate strutture ricettive e potrete prenotare suite, opzioni 
famiglia, camere doppie e singole tutte le volte che deside-
rate con 50%.

I vantaggi della Hotelcard:
•  Garanzia del miglior prezzo in centinaia di hotel prestigiosi 
 in Svizzera e nei paesi confinanti.
•  Camera doppia prenotabile con solo una Hotelcard.
•  Potete utilizzarla quando volete.
•  Nessun obbligo di consumazione.
•  Nessun periodo minimo di soggiorno.

Per i membri di SCS

Esclusiva offerta

Risparmi fino a CHF 110!
Carta per 1 anno: CHF 79 anziché CHF 99 
Carta per 2 anni: CHF 133 anziché CHF 198 
Carta per 3 anni: CHF 187 anziché CHF 297

Altre informazioni e offerte degli hotel:

www.hotelcard.ch/skg-19

Codice sconto: skg-19

anziché 99.–
79.– 



Vorrei ordinare ______ Hotelcard per 1 anno (inserire il numero per favore)             per me             come regalo   
Vorrei ordinare ______ Hotelcard per 2 anni (inserire il numero per favore)             per me             come regalo  
Vorrei ordinare ______ Hotelcard per 3 anni (inserire il numero per favore)             per me             come regalo  

Cognome   ____________________________ Nome________________________________________

E-mail     _____________________________@__________________________________________

Indirizzo   _________________________________________________________________________

NPA/Città/Paese ____________ / ___________________________________ / _______________________

Telefono             __________________________________________________________________________

Data di nascità  _________________________________________________________________________

Attenzione: In caso di ordinazioni dietro fattura saranno addebitati CHF 5.00 per spese di gestione. L’offerta è valida una sola 
volta per persona e non può essere utilizzata per il rinnovo di una adesione alla Hotelcard già esistente (abbonamento). 

O compili il seguente modulo, inviandolo a Hotelcard AG.

Per Posta: Hotelcard AG, Hofstettenstrasse 15, CH-3600 Thun
Via E-mail: office@hotelcard.ch

Hotelcard  –  
il metà prezzo  
per gli hotel 

Ordinare e risparmiare!
Ordini ora la sua adesione individuale alla Hotelcard direttamente online: 

www.hotelcard.ch/skg-19

Ordinare subito: 0800 083 083 (menzionare il codice sconto skg-19)


