
On the road!

La carta sconto TAMOIL:
Un regalo utile per i vostri soci!

La carta sconto TAMOIL da diritto ad uno 
sconto per ogni litro di benzina o diesel in più 
di 100 stazioni con shop in Svizzera. Questo 
sconto non é cumulabile con altre offerte o 
sconti

Non é una carta per effettuare pagamenti. 
Dispone unicamente di un codice a barre che 
serve a riconoscere alla cassa l’importo dello 
sconto. Il cliente pagherà i suoi acquisti  con i 
consueti metodi di pagamento.

La carta sconto TAMOIL é valida in tutte le 
stazioni TAMOIL con shop*

La carta é totalmente anonima. Per la 
distribuzione o il suo utilizzo non vengono 
raccolti i dati del cliente. 

La carta é in plastica, stampata su entrambi i 
lati con un foro che permette di fissarla al 
portachiavi. Ha un formato « mini » che 
corrisponde ad un terzo di una carta normale. 

* Ad eccezione di Crissier Routes de Morges e Vessy. Non é valida negli 
automatici di pagamento esterni in servizio la notte e nelle stazioni senza shop.

La carta é distribuita su un supporto A6 con le spiegazioni del suo 
funzionamento.



Collaborazione WIN-WIN:
Risparmi per i vostri soci, nuovi clienti 

per TAMOIL

TAMOIL:
Consegna gratuita di carte sconto da 5 cts/litro per i vostri soci.

BMT Moto Club Ticino:
Distribuzione ai vostri soci della carta sconto, con una regolare 
comunicazione di questo omaggio da parte vostra.

Per esempio: Consegna fisica ai vostro soci, comunicazione del 
regalo sui vostri canali online (sito web, web shop, social network).
Il servizio marketing di TAMOIL é a vostra disposizione nella 
definizione di un piano d'azione e nella fornitura del materiale 
necessario (testi, immagini...).

GRATIS PER VOI,
GRATIS PER I VOSTRI SOCI !
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TAMOIL SA - Route de Pré-Bois 29 - 1215 Genève 15 Aéroport
Monica Maestretti – Manager Regionale – 076 355 40 07

Marianne Engel – Manager Marketing– 079 785 28 54



On the road!

11 stazioni TAMOIL con shop
al vostro servizio in Ticino

La carta sconto TAMOIL é valida in più di 100 stazioni con shop in 
Svizzera, di cui 11 si trovano in Ticino

TAMOIL Magadino Via Cantonale 92 6573 Magadino TI
TAMOIL Riazzino Via Cantonale 6595 Riazzino TI
TAMOIL Ascona Via Locarno 97 6612 Ascona TI
TAMOIL Biasca (Chiasso) Via Chiasso 6710 Biasca TI
TAMOIL Bironico Via Cantonale 93 6804 Bironico TI
TAMOIL Lamone Via Cantonale 6814 Lamone TI
TAMOIL Balerna (San Gottardo) Via San Gottardo 12 6828 Balerna TI
TAMOIL Balerna (Passeggiata) Via Passeggiata 5 6828 Balerna TI
TAMOIL San Pietro di Stabio Via Dogana 28 6854 San Pietro di Stabio TI
TAMOIL Stabio Via Giulia 47 6855 Stabio TI
TAMOIL Sorengo Via Paradiso 22 6924 Sorengo TI

Localizzaci con l’app 
TAMOIL Mobile o su 
https://www.tamoil.ch/i
t/trova-una-stazione


