
 
 
Condizioni Cornèrcard easyTravel 

Pratica e sicura 
Potete caricare comodamente la vostra Cornèrcard easyTravel con una polizza di versamento o tramite un 
bonifico online. In questo modo avrete sempre von voi esattamente l’importo che vi serve e godrete di una 
sicurezza flessibile. Una volta esaurito il credito, la vostra Cornèrcard easyTravel potrà essere nuovamente 
caricata in tutta semplicità. 

Sempre la benvenuta 
Con la vostra Cornèrcard easyTravel siete ovunque i benvenuti: durante i vostri viaggi e le vostre vacanze, 
negli acquisti quotidiani o nello shopping online. Sempre con la massima sicurezza e flessibilità. 

Spese perfettamente sotto controllo 
Potete sempre contare sulla Cornèrcard easyTravel: grazie al credito prepagato il vostro saldo non sarà mai 
scoperto. 

Sostituzione in caso di smarrimento 
In caso di smarrimento, i contanti sono persi per sempre. Ma se vi dovesse capitare di perdere la vostra 
Cornèrcard easyTravel o se qualcuno dovesse rubarvela, vi verrà sostituita immediatamente e gratuitamente, 
indipendentemente da dove vi troviate. Il credito caricato sulla vostra carta rimane completamente immutato. 

Sempre informati – anche tramite smartphone o tablet 
Con Onlineaccess avete gratuitamente accesso a tutte le informazioni più importanti relative alla vostra carta. 
Potete consultare online il vostro saldo e i vostri acquisti nonché avere il vostro budget sempre sotto controllo. 
Grazie alla Conèrcard App, potrete visualizzare determinate informazioni relative all’utilizzo della vostra carta 
anche sul vostro smartphone o tablet. Per essere flessibili e sicuri in tutto il mondo, 24 ore su 24 

Funzione senza contatto 
Per pagamenti inferiori a CHF 40 basta appoggiare la carta all’apposito lettore, aspettare il segnale ed… ecco 
fatto ! 
 
Opzione foto formato passaporto 
Integriamo su richiesta la vostra foto in formato passaporto sul retro della carta. 
 
Scheda tecnica 
• Quota annua CHF 35/EUR 25/USD 30 
• Ricaria min. CHF/EUR/USD 100, max. CHF/EUR/USD 10‘000/Mese 
• Prelievo di contanti ai distributori automatici 1 % commissione, min. però CHF 6/EUR 4/USD 5 
• Prelievo di contanti agli sportelli bancari 1 % commissione, min. però CHF 10/EUR 7/USD 8 
• Spese di elaborazione in valuta estera1 % 
• Ricarica 1 % dell’importo caricato 
• Disponibile in CHF, EUR e USD 
• Carta sostitutiva Gratuita  
 
Prestazioni automaticamente incluse 
•  Assicurazione infortuni di viaggio  –  Se pagare il viaggio con la vostre Cornèrcard, sarete automaticamente 
assicurati in caso di infortuni occorsi durante il viaggio. 
• Assicurazione di protezione giuridica – Gli acquisti effettuati con la vostra Conrèrcard sono automaticamente 
coperti dall’assicurazione di protezione giuridica. 
 


