
Carta Prepaid Travel

La scelta giusta per l’utilizzo occasionale

della tessera in viaggio e in Internet

La carta Prepaid Travel è il complemento ottimale alla carta di debito o alla

carta di credito. In particolare è indicata per l’utilizzo occasionale in viaggio e

in Internet.

Massimo controllo sulle spese

La carta Prepaid non è collegata direttamente a un conto bancario.

Acquisti e prelevamenti di contanti sono possibili fino all’importo caricato.

Mobile payment

Attivate la vostra carta Prepaid Travel con Apple Pay o Samsung Pay e

godetevi la massima flessibilità nei pagamenti.

Risparmiare sul cambio

Con la carta Prepaid Travel in euro o dollari, risparmiate le spese di cambio

nella corrispondente area valutaria.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile ai privati a partire dai 12

anni e alle aziende. Ogni cliente può detenere al

massimo 5 carte.

Varianti

Le carte Prepaid sono tenute come Mastercard in

CHF, EUR o USD da Swiss Bankers Prepaid

Services SA.

Limiti di prelevamento

Al momento dell’ordinazione, sulla carta devono

essere caricati almeno CHF 100. Per ogni carta è

possibile caricare al massimo CHF 10 000. In

linea di principio, gli acquisti e i prelevamenti di

contanti sono possibili fino all’importo caricato.

Tuttavia, i Bancomat possono prevedere

l’erogazione di importi molto inferiori.

Commissioni importanti

Carta

Quota annua carta principale gratis

Acquisti

Nazionale nella valuta della

carta

CHF 1

Nazionale in altra valuta CHF 1

Estero nella valuta della carta CHF 1

Estero in altra valuta CHF 1

Prelevamento di contanti

Bancomat/Postomat Svizzera

CHF, per prelev.

CHF 5

Bancomat banca terza estero,

per prelev.

CHF 7.50

Blocco e sostituzione

Blocco della tessera gratis

Sostituzione tessera gratis

Sostituzione PIN gratis

Altri servizi

Versamento o ricarica 1,500%

Versamento avere residuo sul

conto fino a CHF/EUR/USD 50

gratis

Versamento avere residuo sul

conto da CHF/EUR/USD 50

CHF 20

Il presente documento riporta una sintesi delle informazioni rilevanti ai fini dell’acquisto del prodotto per le persone domiciliate in

Svizzera e le persone non residenti fiscalmente negli Stati Uniti. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Fanno stato le

Condizioni generali della Banca Migros SA e i contratti sottoscritti. La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni

applicate in qualunque momento e si impegna a informare i clienti in modo appropriato. Le commissioni aggiornate sono sempre

consultabili nell’opuscolo «Prezzi dei servizi».

Informazioni pratiche

Consigli

– Se utilizzate la carta solo saltuariamente,

bloccate temporaneamente la vostra carta

Prepaid con l’app Swiss Bankers.

– Controllate almeno una volta al mese il conto

della carta nel portale clienti o, meglio ancora,

nell’app Swiss Bankers.

– Rivedete via notifica push ogni singola

transazione effettuata.

– Quando effettuate acquisti online, vi verrà

chiesto di approvare il pagamento nell’app

Swiss Bankers dopo aver inserito i dati della

vostra carta. Una volta aggiunta la vostra carta

nell’app Swiss Bankers, Mastercard Identity

Check si attiva automaticamente.

– Sulla carta Prepaid non è stampato il nome del

titolare. Se un online shop richiede il nome del

titolare della carta, devono essere inseriti

nome e cognome.

– Attivate la vostra carta Prepaid Travel per il

pagamento con Apple Pay e Samsung Pay o un

metodo di pagamento di un altro fornitore

nell’app Swiss Bankers. E già potrete attivare la

carta per i pagamenti mobili.

– La carta Prepaid è più costosa in Svizzera e

generalmente più conveniente all’estero

rispetto alla carta di debito o alla carta di

credito (acquisti e prelevamenti di contanti).

– La carta può essere caricata in modo semplice

e rapido tramite il Service Center della Banca

Migros al numero 0848 845 400.

Considerate anche la nostra

carta di credito Visa Free

bancamigros.ch/cartadicredito


