Travel Cash.

I VANTAGGI DELLA
TRAVEL CASH:
• La carta da viaggio prepagata sicura
• Senza tassa annua
• Nessuna tassa per le valute straniere
• Sostituzione gratuita in caso di perdita
• Compresa la Hotelcard (novità)

LA CARTA DA VIAGGIO.
IN SVIZZERA E NEL
RESTO DEL MONDO.

• Anche in euro e dollari US
• Disponibile per tutti
• Mastercard® accettata in tutto il mondo
• Caricamento rapido via App «My Card»
• Elevata sicurezza

Incl. la Hotelcard
Il sommario del conto carta è disponibile anche
in Internet sul sito travelcash.ch

con il

50% di sconto
negli alberghi

Senza tassa annua

ACCETTATA IN TUTTO IL MONDO.
La carta Travel Cash è accettata in tutto il mondo come
una carta di credito Mastercard® che permette di pagare
in più di 44 milioni di negozi e in Internet e di prelevare
contanti ai bancomat. E grazie alla funzione senza contatto
e ai pagamenti mobili (con il cellulare o lo smartwatch)
i pagamenti sono ancora più comodi e veloci.
Semplice da ottenere,
veloce da caricare.
La Swiss Bankers Travel Cash è disponibile
nella maggior parte delle banche, da
PostFinance e presso il Cambio FFS dove
la carta può sempre essere ricaricata
con un avere tra almeno 100 e un massimo
di 10 000 euro, dollari US o franchi svizzeri.
A disposizione ci sono le seguenti
possibilità di caricamento:
• E-banking con numero di riferimento
PVR personale
• Via App «My Card» con carta di credito
• Via PostFinance

Elevata sicurezza.
Con la Swiss Bankers Travel Cash siete
sempre protetti: la vostra carta può
essere addebitata solamente se è stata
caricata con una somma di denaro. In
caso di perdita o furto, la carta è sostituita
gratuitamente in tutto il mondo
mediante corriere compreso l’avere
caricato. Le carte digitali salvate
nell‘App «My Card» sono sostituite imme
diatamente e sono subito pronte per
essere di nuovo usate.

Compresa la Hotelcard –
i migliori alberghi a metà prezzo.
Ora la Travel Cash vi offre anche le
agevolazioni della Hotelcard. Effettuando
le vostre prenotazioni sul sito hotelcard.ch
e pagando con la carta Travel Cash,
approfittate di prezzi scontati del 50 %.

Incl. la Hotelcard

con il

50% di sconto
negli alberghi

App «My Card» – il portafoglio digitale.
L’App «My Card» vi consente di avere sempre
sott’occhio tutti i caricamenti, le uscite, i
prelevamenti di contanti e lo stato aggiornato
dell’avere, ma anche di configurare le
impostazioni della carta o caricare un nuovo
credito.
Da soli potete:
• Bloccare la carta in caso di perdita
• Disattivare gli acquisti Internet o
senza contatti
• Preselezionare i paesi in cui desiderate
utilizzare la carta

Scansione del
codice QR e download
dell’applicazione

Senza tassa annua,
senza tasse per le valute straniere.
Per la vostra carta Travel Cash non
viene addebitata alcuna tassa annua o tassa
di elaborazione per le valute straniere.
Al momento di caricarla, pagate solamente
una commissione, di regola l’1,5 %
dell’importo caricato. Ogni prelevamento
al bancomat costa a dipendenza della
valuta della carta solo EUR, USD o CHF 7.50
all’estero, rispettivamente 5.– in Svizzera.
Per ogni transazione nei negozi o in Internet
è addebitato EUR, USD o CHF 1.–.

Anche in euro o dollari US.
La Carta Travel Cash è disponibile in
franchi svizzeri ma anche in euro e dollari
US. Così, quando viaggiate in Europa o
negli Stati Uniti, risparmiate inutili cambi di
valuta ed evitate perdite di cambio.

