
(Frequently Asked Questions)

RISPOSTE ALLE DOMANDE RICORRENTI 

 

• Relativamente al loro periodo di validità, si possono spendere più buoni 

giornalmente a fronte di una spese minima di 60 € o suoi multipli (60 € 1 buono, 

120 € 2 buoni e così via)? 

SI 

• i buoni si possono spendere anche online? 

NO 

• le tessere prepagate possono essere utilizzate per la spesa online? 

SI 

(purché l’importo della spesa non superi il valore della carta prepagata) 

 

• i 6 buoni che vengono dati all'acquisto con le prepagate, possono essere utilizzati 

più di uno per una spesa, cioè se spendo 190 € posso utilizzare tre buoni? 

I buoni possono essere utilizzati per una spesa minima di 60 € e suoi multipli per ogni tessera 

prepagata vengono forniti 6 buoni con tre scadenze diverse. Se si spendono 190 € si può 

utilizzare tre buoni Il fatto è che per ogni prepagata hai due buoni per quella data 

bisognerebbe comprare due tessere per averne quattro. 

 

• i buoni da 12 € che vengono rilasciati contestualmente all'acquisto della carta 

prepagata hanno scadenza tassativa da utilizzare nelle date  indicate ( 15 gg circa 

come nella locandina) o se posso spenderli a piacimento. 

I buoni hanno scadenza come da data riportata sul buono stesso. 



 

• Il buono può essere scalato solo utilizzando la carta prepagata per il pagamento o 

anche con altri metodi di pagamento? 

SI 

Tutti i tipi di pagamento sono accettati 

• I buoni possono essere ceduti? 

SI 

Possono essere ceduti 

• La convenzione vale per tutti i supermercati Esselunga o solo in alcuni punti 

vendita? 

SI 

I buoni sono spendibili in tutti i punti vendita Esselunga d’Italia 

 

Esempio pratico per capire l'utilizzo delle carte prepagate/buoni: 

1) Vado a fare la spesa e spendo 120 €, 

2) Consegno 2 buoni da 12 €, 

3) Pago con la carta prepagata o in contanti 

 

Per ulteriori informazioni attinenti le carte e buoni Esselunga scrivere a:   

convenzioni@crafnm.it


