
 

 

BONUS a sapersi 

La guida al risparmio per i pensionati 

 

 

Supermercato CARREFOUR 

Presso alcuni punti di vendita è presente una promozione che prevede uno sconto del 10% dedicato 

agli over 60. La promozione è valida solo per i titolari di carta Payback.  

Per conoscere il punto vendita più vicino che effettua la promozione è possibile rivolgersi al Servizio 

Clienti al numero verde 800 650 650 da rete fissa o da cellulare allo 011 07061 81 

 

Supermercato DOC* 

Sconto pensionati Over 65 del 10% ogni mercoledì. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni 

in corso e con prodotti non scontabili per legge (medicinali, giornali, riviste, latte di prima infanzia). 

La promozione è riservata esclusivamente ai possessori di carta doc*. 

I punti vendita doc* a Roma: 

 Via Locchi 15B-00197 

 Via del Collettore Primario 7 Ostia A. - 00119 

 Via Tevere 17/d - 00198  

 Via Madonna del riposo 127 - 00165 

 Via Fonteiana 28a - 00152 

 Via Aurelia 1291 - 00166 

 Via dei Due ponti 192 F - 00189 

 P.zza Don Luigi Sturzo 17-Marino - 00047 

 Via Anton Giulio Barrili 20 - 00152 

 Viale Cortina D'Ampezzo 369/371 - 00135 

 Via Torresina snc ang. via Barbato 27 - 00168 

 Via Fosso del Torrino 4, 6, 8, 10 - 00144 

 Via Frattini snc 

 

Supermercato EATALY 

Con la carta “La pensione in più di Eataly” è possibile ottenere sempre il 10% di sconto sugli acquisti. 

 

 



Supermercato ESSELUNGA 

I clienti disabili e i clienti con più di 70 anni possono usufruire di particolari agevolazioni di 

consegna. 

Clienti con più di 70 anni: contributo di consegna scontato a 3,45 euro. L'agevolazione viene attivata 

automaticamente in base ai dati anagrafici rilasciati nel modulo di adesione per la richiesta della Carta 

Fìdaty. 

Link per la ricerca dei punti vendita in cui è possibile richiedere la consegna a domicilio: 

https://www.esselunga.it/cms/negozi/consegna-domicilio.html 

 

Casalinghi EUROPLANET 

Europlanet Casa riserva ai suoi clienti senior sconti e agevolazioni. 

Tutti i martedì sconto del 10% su tutti i prodotti (esclusi i prodotti già in offerta), per tutti i pensionati 

e gli over 65. 

Promozione valida tramite Fidelity Card e con documento di pensione e/o di identità. Per maggiori 

informazioni rivolgersi al Box Informazioni. 

Disponibile nei negozi Europlanet Casa aderenti all’iniziativa. 

 

Supermercati FAMILA e A&O 

In alcuni punti vendita Famila e A&O è possibile, per i clienti che abbiano compiuto il 

sessantacinquesimo anno di età, aderire al progetto Club ARGENTO. 

I clienti che convertono la loro Carta Club in Carta Club ARGENTO, oltre a fruire di tutte le agevolazioni 

destinate ai possessori di Carta Club, hanno diritto a vantaggi esclusivi a loro riservati. In questo 

momento il vantaggio per i possessori di Carta Club ARGENTO è, nelle giornate di martedì, lo sconto 

del 10% sulla spesa alimentare e sui prodotti per la cura della persona e della casa, esclusi prodotti già 

in promozione. 

I punti vendita nei quali è possibile aderire al progetto Club ARGENTO sono i seguenti: 

Famila Arzignano (VI) - Via F. Baracca - Via G. Diaz  

Famila Bondeno (FE) - Via Vittime 11 Settembre  

Famila Ferrara (FE) - Via Don P. Rizzo  

Super A&O Dueville (VI) - Via dei Martiri  

Super A&O Treviso (TV) - Via San Pelaio  

Super A&O Vicenza (VI) - Via Baracca - Via Giuriato 

 

https://www.esselunga.it/cms/negozi/consegna-domicilio.html


GRAND VISION 

Da Grand Vision è possibile avere uno sconto legato all’età. Se acquisti un occhiale da vista o da sole con 

lenti da vista monofocali, anche colorate graduate, ricevi subito uno sconto in percentuale sulla montatura 

scelta pari ai tuoi anni. 

Hai 76 anni? Lo sconto sulla montatura è pari al 76%. 

Se acquisti, invece, un occhiale da sole o da vista con lenti da vista progressive, anche colorate graduate, ricevi 

uno sconto in percentuale sulla montatura pari ai tuoi anni + 20 anni, quindi 20% in più. 

 

Supermercato SIMPLY 

Tutti i martedì viene riservato uno sconto del 10% su tutta la spesa riservato agli over 65. 

Maggiori informazioni al seguente link: 

http://www.simplymarket.it/landing/20150911_over/landing-over65.php 

 

http://www.simplymarket.it/landing/20150911_over/landing-over65.php

