CGC Migrol Car Wash Card
La Migrol Car Wash Card può essere acquistata e attivata presso tutte le stazioni Migrol
dotate di un Migrol Car Wash, all'impianto a tunnel presso l'addetto all'autolavaggio e alla
cassa nello shop, come da elenco pubblicato in Internet «Rete Car Wash» (presso Migrol
tunnel di lavaggio servito e Migrol autolavaggio). È possibile pagare e ricaricare la Wash
Card mediante denaro contante, la Migrolcard nonché le carte di credito e debito.
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Wash Card sconto 15%:
Esibire la Wash Card Sconto 15% all'impianto a tunnel Migrol servito dal consulente
addetto all'autolavaggio o alla cassa nello shop e attivarla attraverso il pagamento di
un importo a scelta fra CHF 100.00 e CHF 299.95. Lo sconto del 15% viene
concesso al momento del pagamento delle prestazioni Car Wash con la Wash Card.
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Wash Card sconto 20%:
Esibire la Wash Card Sconto 20% all'impianto a tunnel Migrol servito dal consulente
addetto all'autolavaggio o alla cassa nello shop e attivarla attraverso il pagamento di
un importo a scelta fra CHF 300.00 e CHF 500.00. Lo sconto del 20 % viene
concesso al momento del pagamento delle prestazioni Car Wash con la Wash Card.
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Lo sconto Car Wash Card non è cumulabile con i coupon sconto Car Wash o altre
agevolazioni. In presenza di più sconti viene applicata la riduzione più elevata: se ad
es. il buono sconto offre un risparmio in franchi superiore allo sconto della Car Wash
Card, viene attuato lo sconto del buono.
All'acquisto della Wash Card non vengono accreditati punti Cumulus.
I punti Cumulus vengono accreditati al momento del pagamento delle prestazioni Car
Wash mediante la Wash Card.
La Wash Card deve essere presentata al momento del pagamento presso il Migrol
Car Wash o alla cassa dello shop.
È possibile consultare il saldo residuo al Migrol Car Wash, nello shop Migrol oppure
alla pagina Internet www.migros.ch/cartaregalo, alla voce Richiesta saldo.
Se la Wash Card non viene utilizzata per 5 anni, il saldo decade. La validità della
carta viene prorogata automaticamente di 5 anni in caso di utilizzo per il prelievo di
prestazioni Car Wash oppure in caso di ricarica.
Non sono ammessi il versamento in contante dell'importo complessivo o del saldo
residuo, né la sostituzione con buoni acquisti. In caso di furto o smarrimento la Wash
Card non viene sostituita. Dopo l'avvenuta attivazione, la Wash Card con il saldo
caricato può essere utilizzata come mezzo per il pagamento di prestazioni Car Wash
presso tutte le stazioni Migrol dotate di un Migrol Car Wash all'impianto Car Wash e
nello shop come da elenco su Internet «Rete Car Wash» (presso Migrol tunnel di
lavaggio servito e Migrol autolavaggio).
Le Migrol Car Wash Card già attivate possono essere ricaricate presso tutte le
stazioni Migrol dotate di un Migrol Car Wash direttamente all'impianto a tunnel presso
l'addetto all'autolavaggio e alla cassa nello shop come da elenco pubblicato in
Internet «Rete Car Wash» (presso Migrol tunnel di lavaggio servito e Migrol
autolavaggio).
L'importo minimo per la ricarica ammonta per la Wash Card Sconto 15% a CHF
100.00 e per la Wash Card Sconto 20% a CHF 300.00.
Il saldo sulla carta non viene remunerato.
La Migrol SA si riserva la facoltà di adeguare le condizioni di utilizzo.
Diritto applicabile in caso di controversie: trova applicazione la giurisdizione svizzera.
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