
Circuito Multibuy 
oltre 195.000 possessori della Card

Le Attività Commerciali del Circuito MULTIBUY 
restituiscono l’intero importo 

speso dai propri clienti in 

1Tutto questo succede in oltre 2.00 Attività Commerciali in Europa



• Per ogni acquisto effettuato nelle attività 
commerciali del circuito, i possessori della 

Multibuy Card riceveranno degli €uroCredit

che potranno essere utilizzati per ottenere 
sconti e/o vantaggi sul sito 
www.multibuycompany.eu

• I Partner del circuito Multibuy, pubblicheranno 
sul sito www.multibuy.it il prezzo di listino ed il 

quantitativo di €uroCredit utilizzabile.

• Gli €uroCredit ricevuti potranno essere 

utilizzati da subito. 

Gli €uroCredit non hanno scadenza e possono 

essere utilizzati fino ad esaurimento.
Essi possono essere ceduti a terzi sia interamente 
che parzialmente.

Al momento della richiesta, il possessore della 
Multibuy Card riceverà un sms con un USER e 
PASSWORD per accedere alla propria area privata sul 
sito www.multibuy.cloud; con gli stessi codici sarà 

possibile utilizzare gli €uroCredit sul sito 

www.multibuytravel.it per prenotare soggiorni e/o 
vacanze.
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Cosa funziona il Circuito Multibuy 

http://www.multibuycompany.eu/
http://www.multibuy.cloud/
http://www.multibuytravel.it/


Possono essere utilizzati per prenotare nei 
migliori Villaggi con utilizzo fino al 100% in 

bassa stagione e  fino al 60% in Alta Stagione
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Cosa sono gli 

Gli sono la chiave di accesso ad un mondo di 
vantaggi unici nel mondo delle vacanze e non solo. 

Possono essere utilizzati per acquistare 
Beni di Largo Consumo 
alle migliori condizioni 

con possibilità di utilizzo fino al 70%

•



• Gli €uroCredit possono essere utilizzati per 
prenotare Vacanze usufruendo di sconti fino al 

100% del prezzo di listino
• Possono essere utilizzati per qualsiasi località, per 

una o più vacanze, senza limiti di durata, bassa, 
media ed alta stagione, per Lei, per tutta la 

famiglia ed amici.

•

• Esempio sconto 100%:
• Tipologia dal / al Listino €uroCredit Utilizzabili

• Residence 23/06 - 30/06 € 500,00 500

• COSTO DELLA VACANZA € 0
• Esempio sconto 40%:
• Tipologia dal / al Listino €uroCredit Utilizzabili

• Hotel         23/07 - 30/07 € 700,00 280

• COSTO DELLA VACANZA € 420,00

• Gli €uroCredit non possono essere utilizzati per il pagamento di 

Consumi, Aperture pratica, Assicurazioni, Tessere Club, 
Supplementi, Biglietteria Aerea, Ferroviaria, Marittima.

•

Sull'E-commerce 
usufruendo di sconti fino al 70% del prezzo di listino
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Dove spendere gli 

VACANZE BENI LARGO CONSUMO

Esempio sconto 70%:

Prodotto Listino €uroCredit Utilizzabili
LAVATRICE € 550,00 € 385,00 

COSTO DELLA LAVATRICE     € 165,00

Le migliori Marche 



VANTAGGIO FISCALE
Gli €uroCredit verranno fatturati come Pubblicità, 

pertanto detraibili fiscalmente fino al 100%.

E' L'UNICA PUBBLICITA' CHE SI PAGA DOPO
Scegliendo la soluzione Consumer, l'attività commerciale pagherà 
gli €uroCredit solo a fine mese, dopo che il cliente avrà effettuati 

acquisti presso il negozio.

SAPERE IN ANTICIPO QUANTO COSTA IL PREMIO
Gli €uroCredit vengono pagati dall'Attività commerciale in percentuale, da un minimo del 1% e fino ad un 

massimo del 7% di quanto regalato ai propri clienti.
Esempio: il cliente spende € 70, si caricano 70 €uroCredit che al 5% avranno un costo di € 3,50

NESSUN OBBLIGO PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI
E NESSUNA GESTIONE DEI PREMI
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Vantaggi per le Attività Commerciali
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Vuoi entrare a farne parte anche tu?

Per sapere se la Tua zona è ancora disponibile* chiamaci al numero verde 

e fissa un appuntamento con un ns. Consulente, oppure compila ed invia il modulo 
sottostante, sarete ricontattati.
* Esclusiva di zona per categoria merceologica

Già clienti del Circuito Multibuy 


