
 

 Circolare n. 156/2020 

 
 Data, 08/09/2020 

       

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 - tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 - e-mail: fiorenza@crafnm.it 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 – 6288 - e-mail: mi_pga@crafnm.it 

Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

  Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

CARTE PREPAGATE VIRTUALI 
 

 

 

 

 

 
RINNOVO CONVENZIONE 

 

Prosegue l’accordo, in ambito “Welfare” tra il CRA FNM e la società ESSELUNGA S.p.A. a favore 

dei nostri Soci, per la fornitura di CARTE PREPAGATE VIRTUALI del valore di 100,00 € al 

prezzo scontato per i Soci CRA FNM di 98,00 € (sconto 2%).  

Le CARTE PREPAGATE VIRTUALI Esselunga sono carte di pagamento a scalare, utilizzabili nei 

supermercati Esselunga, nelle profumerie EsserBella e nei bar Atlantic; sono valide fino 

all’esaurimento della somma di 100,00 € e possono essere utilizzate entro la data di scadenza 

del 31/12/2021; non sono rimborsabili in caso di furto o smarrimento e non possono essere 

convertite in contanti o accreditate su una carta di credito. 

Per ordinare le carte prepagate tramite addebito a ruolo paga, il Socio CRA FNM dovrà accedere, 

con la propria utenza di rete (Username e Password), tramite la sezione e-commerce cliccando 

su questa immagine con link:              situata nella Home Page del sito: www.crafnm.it, Una 

volta entrati nel sito con pochi passaggi intuitivi e inserendo le carte prepagate nel carrello, 

l’acquisto è effettuato.  

Le CARTE PREPAGATE VIRTUALI Esselunga saranno inviate, tramite la propria posta 

elettronica aziendale, sotto forma di codice a barre (barcode) da utilizzare al momento 

del pagamento (stampabili o esibendole anche a mezzo smartphone o tablet). 

Il pagamento delle prepagate avverrà con addebito a ruolo paga (per i dipendenti in servizio). 
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