
 

Migrol AG AGB Car Wash Card (ohne Rabatt)  

CG Migrol Car Wash Card (senza sconto) 
 
La Migrol Car Wash Card può essere utilizzata presso tutte le stazioni Migrol munite di 
Migrol Car Wash all’impianto a tunnel presso il consulente al lavaggio e alla cassa dello shop 
shop come da elenco pubblicato in Internet alla voce «Rete Car Wash». La Wash Card può 
essere pagata e ricaricata con denaro contante, mediante la Migrolcard o tramite le carte di 
debito e credito. 
 
> Attivazione pagando un importo a scelta fra CHF 1.00 e CHF 3'000.00. 
> All’acquisto della Wash Card non si accreditano punti Cumulus. 
> Al pagamento di prestazioni Car Wash mediante la Wash Card si accreditano punti 

Cumulus. 
> Al pagamento la Wash Card deve essere esibita al Migrol Car Wash o alla cassa dello 

shop. 
> Il saldo residuo può essere consultato al Migrol Car Wash, nello shop Migrol oppure su  

www.migros.ch/cartaregalo. 
> Se la Wash Card non viene utilizzata per 5 anni, il saldo decade. La validità della carta 

viene prolungata automaticamente di 5 anni all’utilizzo per il prelievo di prestazioni Car 
Wash oppure con la ricarica. 

> Non sono ammessi il versamento in contante dell’importo complessivo o del saldo 
residuo, né la sostituzione in buoni acquisti. In caso di furto o smarrimento la Wash Card 
non viene sostituita. La Wash Card può essere utilizzata, come mezzo di pagamento per 
prestazioni Car Wash, attingendo al saldo caricato presso tutte le stazioni Migrol munite 
di Migrol Car Wash come da elenco pubblicato su Internet alla voce «Rete Car Wash» 
dopo l’attivazione. 

> Le Wash Card attivate possono essere ricaricate presso tutte le stazioni Migrol munite di 
Migrol Car Wash direttamente all’impianto a tunnel presso il consulente al lavaggio e alla 
cassa dello shop come da elenco pubblicato in Internet «Rete Car Wash» (presso gli 
impianti a tunnel Migrol serviti e ai portali di lavaggio Migrol). Il saldo sulla Wash Card 
non viene remunerato. 

> Non è ammessa la rivendita della Migrol Car Wash Card a clienti privati o commerciali, in 
particolare non è consentito concedere alcun tipo di sconto sul saldo attivato. La Migrol 
Car Wash Card non è personale ed è liberamente trasferibile. 

> La Migrol SA si riserva la facoltà di adeguare le condizioni di utilizzo. 
> Diritto applicabile in caso di controversie: trova applicazione il diritto svizzero. 
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