
                                                 

 

Da Esselunga in vendita le Gift Card Monclick 

Alle casse Esselunga è possibile trovare le carte prepagate Monclick,  
disponibili in tre tagli e spendibili su www.monclick.it/esselunga 

 

 
Vimercate (Monza e Brianza), 14 novembre 2016 – Dallo scorso mercoledì 9 novembre, Monclick è presente anche 

nella GDO grazie ad un’importante collaborazione con Esselunga che prevede la vendita di Gift Card acquistabili 

presso le oltre 3.000 casse dei supermercati dislocati lungo il territorio nazionale e spendibili sul sito 

www.monclick.it/esselunga.   

 

Le carte prepagate sono disponibili in tre tagli predeterminati di 30, 100 e 150 Euro per acquistare prodotti di 

informatica, elettronica di consumo, grandi e piccoli elettrodomestici. MONCLICK GIFT CARD sarà attivata alle casse 

direttamente dal personale Esselunga al momento dell’acquisto e l’importo caricato – corrispondente al taglio scelto – 

sarà spendibile dopo un’ora dall’attivazione.  

L’importo della carta prepagata è frazionabile in più ordini ed il valore residuo è riportato nell’area personale del 

Cliente su www.monclick.it. In ogni caso, MONCLICK GIFT CARD è valida entro i 12 mesi successivi all’acquisto.  

 

MONCLICK GIFT CARD contribuisce alla raccolta punti Fìdaty sia per il raggiungimento delle soglie punti per i premi 

presenti nel catalogo o per essere convertiti in buoni spesa, sia per le attività di Special Promotion. La carta, in quanto 

cedibile, si propone come regalo per ogni occasione, grazie all’ampio e variegato catalogo prodotti a disposizione dei 

Clienti. 

 

Le MONCLICK GIFT CARD sono, inoltre, presenti sul volantino multimediale Esselunga in distribuzione in questi giorni 

con un’importante promozione che consente di guadagnare numerosi Punti Fragola. Infatti, la carta prepagata da 30 

Euro regala 100 Punti Fragola; la prepagata da 100 Euro regala a 500 Punti Fragola e l’ultimo taglio da 150 Euro regala 

1000 Punti Fragola.  

 

 

 

Monclick Srl è una società di proprietà di Project Shop Land S.p.A, società posseduta al 100% da Project Informatica. 
Vende online prodotti di informatica, elettronica di consumo, elettrodomestici e telefonia su tutto il territorio italiano e 
francese attraverso i siti www.monclick.it e www.monclick.fr. Monclick propone online un catalogo di oltre 60.000 
articoli, di cui il 90% sempre disponibile a magazzino. 

Per ulteriori informazioni:  

Alessandra Basile 
Content & Communication Manager 
Monclick S.r.l. 
Tel.: +39 02.23.32.93.51 – Mob.: + 39 331.69.35.902  
e-mail: alessandra.basile@monclick.com; press@monclick.com   
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