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  Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

CARTE PREPAGATE TIGROS 

 
 

CONVENZIONE 
 

Il CRA FNM ha stipulato un nuovo accordo con la società TIGROS S.p.A. a favore dei nostri 

Soci, per la fornitura di CARTE PREPAGATE dal nome "MELAREGALO" del valore di 100,00 

€ al prezzo scontato per i Soci CRA FNM di 97,00 € (sconto 3%).  
La carta è spendibile in tutti i punti vendita TIGROS in un'unica soluzione oppure in più spese 
con validità di 1 anno dopo l'attivazione. 
 

La carta prepagata può essere abbinata alla CARTA SCONTO (circolare n.145/2020), la quale 
dà diritto ad uno sconto del 3% che sommato allo sconto della carta prepagata “MELAREGALO”   
(sconto originale sull’acquisto  della carta del 3%) da diritto ad un immediato sconto 
cumulativo del 6% sulla vostra spesa ! 
 

La carta è come un titolo al portatore ovvero chi la detiene la spende infatti non viene chiesta la 
carta d'identità in cassa. 
 

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 dovranno essere ritirate presso le sedi CRA scelte in fase di 
prenotazione sul sito e-commerce CRA FNM dato che al momento non sono disponibili 
carte virtuali. 
Il pagamento delle prepagate avverrà con addebito a ruolo paga (per i dipendenti in servizio). 
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