Come ottenere il
massimo dalla tua

card CASHBACK
La Cashback card è una supercarta
che ti permette di ricevere sconti e
denaro su ogni spesa che fai
nei tuoi negozi di fiducia
sui tuoi siti web preferiti,
in bar ristoranti botteghe centri
commerciali e megastore
in tutta Italia,
in tutta Europa
e anche in altri Continenti…e per di
più questa supercard è…

COMPLETAMENTE GRATUITA
RICHIEDILA A LIGURAMA VIAGGI e oltre alla card …

riceverai

in omaggio

una confezione di delicata crema doposole al cocco**…
realizzata appositamente per i clienti Ligurama

** per i primi 50 fortunati che richiederanno la card
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Prima di tutto scarica la cashback app
o completa il tuo profilo sul sito internet https://www.cashbackworld.com/it
inserendo i tuoi dati, la tua mail, e soprattutto il tuo IBAN…che potrà essere anche quello di una
carta ricaricabile tipo Postepay..ciò al fine di ricevere il rimborso in denaro maturato ogni
settimana con i tuoi acquisti…
dopo di che devi solo spendere come hai sempre fatto aumentando però lo sconto e il risparmio
sui tuoi soliti acquisti….
Spendendo… riceverai comunque soldi sonanti sul tuo IBAN e SHOPPING POINTS cioè punti da
spendere al posto del denaro nel circuito Cashback

Ecco i 5 modi per risparmiare con CASHBACKWORLD:
-

1. COMPRANDO NEI TUOI NEGOZI DI FIDUCIA strisciando la card alla cassa o comunicando
il tuo numero di cellulare preceduto da 0039…i tuoi soldini risparmiati e i tuoi shopping
points verranno registrati immediatamente sul tuo account..anche comprando viaggi e
biglietti da Ligurama Viaggi

-

2. Facendo BENZINA CON Q8 e TAMOIL, comprando da TIGOTA’ OVS profumerie DOUGLAS
EURONICS Salmoiraghi Mondadori Bennet, …e tanti altri famosi negozi tramite gli
EVOUCHER…in questo caso dovrai acquistare tramite app o sito web i tuoi buoni spesa
detti voucher tramite carta di credito e presentarli alla cassa per consumare il buono…
In Q8 e Tamoil è ancora più semplice : ti basterà comprare il voucher e poi utilizzare il suo
codice come codice di pagamento al distributore selfservice o in cassa dal benzinaio …

-

3. SPENDENDO SUI TUOI SITI WEB PREFERITI: Booking.com, Expedia, Edreams, Groupon,
Eprice, Ticketone, IBS, Sisal Casinò, Aspesi, Levi’s, Bottega Verde, Gant, Babbel, Freddy,
Crocs, Breil, Yamamay, Bricobravo, Converse, Traghettilines.. e altri 120.000 nel mondo
L’unico accorgimento: per ottenere cashback e shopping points dovrai accedere al tuo
sito web preferito tramite app o sito web cashback tramite la funzione ONLINE SHOP e poi
ACCETTANDO I COOKIES altrimenti le tue spese non potranno essere registrate

-

4. Acquistando le GIFT CARD tramite bonifico a cashbackworld..questa funzionalità è molto
utile per acquisti di grande valore come elettrodomestici gioielli voli aerei …tutto molto
chiaro nelle FAQ PRESENTI SUL SITO CASHBACK…

-

5. ATTIVANDO LA CASHBACK CARD ai tuoi amici colleghi e parenti: riceverai in denaro sul
tuo iban lo 0,5% sui loro acquisti PER SEMPRE…
per ottenere QUESTO BENEFICIO DOVRAI semplicemente ATTIVARE LA CARD tramite la
funzionalità della app CONSIGLIA GRATUITAMENTE…dopo la registrazione della loro mail e
del loro cellulare comincerai a guadagnare anche tu facendo risparmiare i tuoi cari…

RISPARMIA SUBITO CON CASHBACK CARD
Non perdere l’occasione del secolo…
guadagni per sempre spendendo con i tuoi soliti acquisti
** per i primi 50 fortunati che richiederanno la card

