
Offerte collaboratori 

ZFV-Unternehmungen 

LA NOSTRA CARTA ZFV PER COLLABORATORI: UN VALORE 

AGGIUNTO PER VOI 

 
Con la carta ZFV per collaboratori potete approfittare di interessanti riduzioni nell’ambito 

dell’impresa stessa nonché presso innumerevoli partner selezionati, nei settori: viaggi e tempo 

libero, wellness & beauty, sport e salute, shopping. Avete diritto alla carta collaboratore se fate 

parte del nostro team ZFV da tre mesi. 

 
La vostra carta 
collaboratore è scaduta? 
Nuovo ordine. 

 Se la vostra carta è scaduta o se l’avete persa, inviateci il 

vostro nome per intero, quello del vostro posto di lavoro 

nonché il numero aziendale tramite e-mail. 

   

Importante!  Non dimenticate di portare sempre con voi la carta 

collaboratore. Nella maggior parte dei casi, le offerte 

vengono accordate soltanto esibendo la carta. 

  

mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
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TOP 7 
  

Sunrise 
 

 NAVIGARE CON UN RISPARMIO DEL 40 % 

Come collaboratori ZFV approfittate di un esclusivo 

vantaggio presso Sunrise. Su tutti gli abbonamenti di 

telefonia mobile Sunrise Freedom riceverete il 40% di 

sconto sulla tariffa mensile di base. 

 

> Ecco come  

   

Generali Assicurazioni 
 

 

 RISPARMIARE FINO AL 19 % 

 Sconti fino al 19 % su diversi prodotti assicurativi di 

Generali Assicurazioni. 

 

> Generali Assicurazioni 

   

Zoo di Zurigo 
 

 Super conveniente 

Lo zoo di Zurigo merita sempre una visita! I collaboratori 

ZFV possono approfittare 4 volte dell’ingresso libero. 

Ordinate i biglietti per la data desiderata all’indirizzo e-

mail: mitarbeiterkarte@zfv.ch. Dopo averli ricevuti, si 

prega di restituire i biglietti entro 7 giorni al reparto 

Human Resources presso la sede centrale ZFV di Zurigo. 

Per i bambini al di sotto dei 6 anni l’ingresso è gratuito. 

 

> Zoo di Zurigo 

   

Museo Svizzero dei 
Trasporti a Lucerna 

 

 CHF 4 ANZICHÉ CHF 32 

Ingresso libero al Museo dei Trasporti, CHF 4 di sconto per 

ogni ingresso al cineteatro e 10 % di sconto su articoli 

dell’Hans Erni Art Shop e dello shop del Museo dei 

Trasporti (non food) con un biglietto d’ingresso collettivo 

ZFV. Se siete interessati, inviate  una e-mail   al  reparto 

Human Resources. Dopo averli ricevuti, si prega di 

restituire i biglietti entro 7 giorni al reparto Human 

Resources presso la sede centrale ZFV di Zurigo.  

> Museo Svizzero dei Trasporti 

   

https://zfv.ch/uploads/w/WEB_166479_Flyer_EoF_40_de_ZFV.pdf
https://www.generali.ch/it/affinity/partner-insurance?partnerName=zfv
https://www.generali.ch/it/affinity/partner-insurance?partnerName=zfv
https://www.zoo.ch/it
https://www.zoo.ch/it
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Bestellung%20Kollektiveintrittskarte%20f%C3%BCr%20das%20Verkehrshaus%20Luzern
https://www.verkehrshaus.ch/it/pagina-iniziale.html
https://www.verkehrshaus.ch/it/pagina-iniziale.html
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Technorama Winterthur 
 

 

 

  

 Un ingresso libero per ogni collaboratore ZFV 

I collaboratori ZFV hanno diritto a un biglietto d’ingresso 

ciascuno per uno dei più grandi Science Center d’Europa. 

Oltre a mostre interattive sui fenomeni naturali, il centro 

offre spettacolari rappresentazioni, dimostrazioni e un 

ampio ventaglio di workshop incentrati sulla biologia, la 

chimica e la fisica.  

In caso di interesse, contattate mitarbeiterkarte@zfv.ch. 

> Technorama 

   

ZFV-Unternehmung e 
ristoranti Kleiner  

 20 % DI SCONTO 

I collaboratori ZFV approfittano del 20 % di sconto in tutti i 

ristoranti ZFV e presso la panetteria Kleiner. Il regolamento 

prevede fino a 6 persone; ne sono esclusi gli eventi 

aziendali. 

 

> La nostra offerta gastronomica  

   

Sorell Hotel 
 

 CHF 50 PER PERSONA E NOTTE  

In tutti gli hotel Sorell, per i collaboratori ZFV e un 

accompagnatore, il pernottamento è di CHF 50 per persona 

e notte (incl. prima colazione). Ulteriori familiari e amici 

pagano CHF 90 a persona e notte (incl. prima colazione). 

L’offerta dipende dalle prenotazioni in ciascun hotel 

 

> Sorell Hotels Switzerland  

> domanda prenotazione camera 

  

mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
https://www.technorama.ch/it/visitare
https://zfv.ch/de/betriebe/restaurants
https://www.sorellhotels.com/de
https://www.sorellhotels.com/de
https://sorellhotels.com/de/zfv-reservationsanfrage
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQjbfZ07XnAhXKyqQKHVdUDcMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.technorama.ch%2Fit%2Fvideosit%2Flogos&psig=AOvVaw2wEpXr8BJvqlVfUi7M_p0i&ust=1580828595285842
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SETTORE 

ALBERGHIERO E 

GASTRONOMICO 

  

   

Landolt Weine AG a 
Zurigo 
 

 CONDIZIONI PER DIPENDENTI IMPRESA + SCONTO DI RITIRO 

DEL 3 % 

Landolt Weine AG commercia eccellenti vini in tutte le 

categorie di prezzo e punta su politiche consapevoli in 

materia di acquisto e prezzi. Ordinando vini presso Landolt 

Weine AG, beneficiate dell’offerta a condizioni per 

dipendenti (più IVA). Approfittate inoltre dello sconto di 

ritiro del 3 %. 

 

> Landolt Weine 

   

Hotel Ristorante 
Surselva a Surcuol 

 ESTATE – 20 % DI SCONTO 

INVERNO – 10 % DI SCONTO 

20% di sconto sul relativo prezzo della camera nella 

stagione estiva e 10% di sconto nella stagione invernale. 

 

> Hotel Surselva 

   

Sunstar Hotels 
 

 

 

 

 30 % DI SCONTO SU UN PERNOTTAMENTO 

30 % di sconto in tutti e 10 i Sunstar Hotels sui prezzi 

giornalieri attuali per pernottamento, incl. prima 

colazione 30 % di sconto.  

 

> Sunstar Hotels 

   

Hotel Ristorante 
Kniebishöhe nella 
Foresta Nera 

 

 

 

 

 RIDUZIONE DEL 10 %, A PARTIRE DA DUE NOTTI 

All’Hotel Ristorante Kniebishöhe, i collaboratori ZFV e un 

accompagnatore riceveranno una riduzione del 10 % sui 

pernottamenti, a partire da due notti. Prenotazione 

possibile in base alla disponibilità. Alla richiesta, alla voce 

«altri desideri» inserite «ZFV» e all’arrivo mostrate la 

vostra carta collaboratore. 

 

> Kniebishöhe 

   

Albergo di montagna 
Salwideli a Sörenberg 
 

 10 % DI SCONTO DURANTE LA STAGIONE 

10 % di sconto sui prezzi di alloggio durante la stagione. 

 

> Berggasthaus Salwideli 

   

http://www.landolt-weine.ch/
https://hotelsurselva.ch/
https://hotelsurselva.ch/
https://hotelsurselva.ch/
https://hotelsurselva.ch/
https://www.sunstar.ch/
https://www.sunstar.ch/
https://www.sunstar.ch/
http://kniebishoehe.de/anfrage/
http://kniebishoehe.de/anfrage/
https://www.berggasthaus-salwideli.ch/
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Telepizza a Oerlikon, 
Zurigo 

 

 

 

 

 LA VOSTRA PIZZA SPECIALE A UN PREZZO SPECIALE 

Pezzi speciali per la pizza desiderata (Ø 30 cm) con 

ingredienti a scelta. Si prega di esibire la carta 

collaboratore ZFV. L’offerta è valida soltanto nella filiale di 

Zurigo Oerlikon (Dörflistrasse 117). 

 

> Telepizza 

   

Enoteca In vino vita a 
Stäfa 

 

 

 10 % DI SCONTO SU TUTTI I VINI   

10 % di sconto su tutti i vini e le consumazioni al 

ristorante. Lo sconto non è cumulabile con le offerte 

speciali. Nell’esclusivo ristorante La Bouteille, tutti i vini si 

possono degustare, ordinare franco domicilio o portar via 

direttamente. Si accettano anche prenotazioni via e-mail. 

 

> Enoteca In vino vita 

   

Basilica Bar Lounge a 
Zurigo 

 10 % DI SCONTO 

10 % di sconto su tutte le consumazioni di bibite al 

Basilica Bar Lounge a Zurigo. 

 

> Basilica Bar Lounge 

   

   

   

   

   

  

https://www.telepizza.ch/web/kontakt/zuerich-oerlikon/
https://www.invinovita.ch/
http://www.basilica.ch/
http://www.basilica.ch/
http://www.basilica.ch/
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RELAX, BEAUTY 

 

Hotel Aarauerhof, 
Sonnental e Arte 

 

 

 

 

 WELLNESS PER CHF 22 

Aarauerhof e Arte: CHF 18 anziché CHF 22 

Sonnental: CHF 22anziché CHF 25 

 

> Hotel Aarauerhof 

> Hotel Sonnental 

> Hotel Arte 

   

Spahouse Bad Ragaz 
 

 

 PREZZO D’INGRESSO – 10 % 

10 % di sconto su tutti i servizi nell’area wellness della 

Spahouse Bad Ragaz, per ciascun collaboratore ZFV e 1 

accompagnatore. 

 

> Spahouse Bad Ragaz 

   

Nailstudio Irma a Zurigo 
 

 

 

 

 DAL 10 % AL 20 % 

10 % di sconto sulla manicure e 20 % di sconto sulla 

copertura unghie in gel «nuovo set». 

 

Contatto:  

nailplace 

Irma Masetta 

Werdmühlestrasse 10 

8001 Zurigo 

Tel. +41 79 219 94 88 

 

> nailplace  

   

FliegenderMedMasseur a 
Zurigo 

 

 

 

 CHF 50 ANZICHÉ CHF 100 

Massaggio di prova a CHF 50 anziché CHF 100. 15 % di 

sconto su tutti i massaggi medicali. Il 

FliegenderMedMasseur è riconosciuto da tutte le casse 

malati. 

 

> FliegenderMedMasseur 

   

http://www.aarauerhof.ch/
http://www.aarauerhof.ch/
http://www.hotelsonnental.ch/
http://www.artespreitenbach.ch/
http://www.spahouse.ch/
http://www.spahouse.ch/
https://www.nailplace.ch/
http://www.massage-zuerich-fmm.ch/
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Studio pedicure A-Z 
Cosmetic & med.  
 

 

 

 

 RISPARMIARE CHF 25  

Prezzo speciale per una pedicure per i collaboratori di ZFV-

Unternehmungen: CHF 50 per ogni trattamento. 

 

> Pedicure A-Z Cosmetic & med. 

 

Training autogeno, Reiki 
e ipnosi 

 10 % DI SCONTO SU TUTTI I SERVIZI  

Stanchezza? Tensione? Spossatezza? Mancanza di forze? 

Training autogeno, Reiki e ipnosi a Engstringen e 

Altstetten: 10 % di sconto sui servizi.  

 

> Training autogeno, Reiki e ipnosi 

   

Body Esthetic a Zurigo 
 

  
 

 10 % DA CIMA A FONDO  

Denti bianchi e brillanti, labbra carnose, depilazione 

permanente; 10 % di sconto su tutti i servizi 

 

> Body Esthetic 

   

   

   

http://www.a-z.ms/
https://www.angela-traut.ch/
http://www.bodyesthetic.ch/
http://www.bodyesthetic.ch/
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FITNESS, SALUTE 

 

Fitexpert.ch a Zurigo 
 

 

 TUTTO - 10 % 

10 % di sconto su tutta l’offerta: ad esempio personal 

training, terapia medica di allenamento, Power Plate, 

ginnastica di riabilitazione, in forma con i bambini, 

allenamento di gruppo. 

 
> Fitexpert.ch 

   

ILP coaching e 
consulenza a Lucerna 

 

 

 

 

 TUTTO - 10 % 

ILP vi offre un efficace servizio di coaching che vi aiuta a 

sfruttare le vostre risorse personali e a gestire con maestria 

i cambiamenti e le situazioni difficili. Con la carta 

collaboratore riceverete il 10 % di sconto su tutti i servizi.  

 
> ILP coaching e consulenza 

   

Arthur Murray Dance 
Centers a Zurigo  

 RIDUZIONE DEL 10 % PER I NUOVI ARRIVATI  

Lezione di prova gratuita più 10 % di sconto sul 

programma introduttivo nella scuola di ballo leader in 

tutto il mondo per i balli di società, situata nel cuore di 

Zurigo.  

 

> Arthur Murray Dance Centers 

   

Seraphis studio di 
medicina naturale a 
Zurigo 

 

 

 RISPARMIATE IL 20 %  

Sconti fino al 20 % per consultazioni nel campo della 

medicina alternativa e su programmi di allenamento per 

accrescere il benessere fisico o alleviare il dolore. Ulteriori 

informazioni e prezzi al numero tel. +41 76 470 98 18.  

 

> Seraphis 

   

Physio Gym Sigerist – 

Zurigo  

 

 SOTTRAETE IL 10 % = ? 

10 % di sconto sui massaggi per i collaboratori ZFV.  

 

> Physio Gym Sigerist 

 

http://www.fitexpert.ch/
http://www.ilp-luethold.ch/
http://www.arthurmurray-zurich.net/
http://www.practice-for-naturopathy.com/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
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Palestra di arrampicata 
Grindelboulder a 
Bassersdorf 

  
 

 INGRESSO SCONTATO DEL 10 %  

10 % di sconto sul prezzo dell’ingresso (incl. 

accompagnatore) nella palestra di arrampicata 

Grindelboulder a Bassersdorf. 

 

> palestra di arrampicata Grindelboulder 

   

CrossFit Kreis 9 a Zurigo  PERDETE I CHILI ACCUMULATI DURANTE LE FESTE, NON I SOLDI  

10 % di sconto su tutti gli abbonamenti. 

 

> Crossfit 

   

   

  

http://www.grindelboulder.ch/
http://www.grindelboulder.ch/
https://crossfitkreis9.ch/
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TEMPO LIBERO, SHOPPING 

 

act entertainment  DIVERTIMENTO ALLO STATO PURO! 

Ridete, divertitevi, stupitevi. Come collaboratori ZFV avete 

diritto a sconti su una selezione di concerti, comedy show, 

ecc. Informatevi per e-mail sui prossimi spettacoli in 

programma. 

 

>act entertainment  

   

Alpamare a Pfäffikon 

(SZ) 

 IL QUATTRO VINCE – 15 % DI SCONTO SU QUATTRO INGRESSI  

15 % di sconto sul prezzo di ingresso in vigore, per i 

collaboratori ZFV e 3 accompagnatori. La riduzione non è 

cumulabile con altre offerte speciali.  

 

> Alpamare 

   

Sala da biliardo 
Billiardino a Zurigo 

 1 ORA – 20 % DI SCONTO  

20 % di sconto per una durata di gioco di almeno 1 ora 

nella sala da biliardo Billiardino a Zurigo. 

 

> Sala da biliardo Billiardino 

   

Kartraceland a Weil am 
Rhein  

 

 

 

 

 

 3 PER 2 

EUR 30 anziché EUR 48 a persona per 3 corse da 13 

minuti, pagando però solo 2 corse. Per eventi di gruppo 

potete approfittare di ulteriori offerte speciali. Trovate le 

relative informazioni presso il reparto Human Resources. 

 

> Kartraceland 

   

Lac Souterrain de St-
Léonard nel Vallese 

 INDIMENTICABILE SCONTO DEL 10 %  

10 % di sconto sul prezzo di ingresso per un 

indimenticabile giro sotterraneo in barca nel Vallese. 

 

> Lac Souterrain de St-Léonard 

   

https://www.actnews.ch/
https://www.alpamare.ch/?msclkid=f09e13ddbf4310cf707e4d202b3b47b2&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=s-ch-de%5Bbrand_001%5D%3A%20alpamare&utm_term=alpamare&utm_content=s-ch-de%5Bbrand_001%5D%7Be%7D%3A%20alpamare%20%28standalone%29
http://www.billiardino.ch/
http://www.billiardino.ch/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Mitarbeiterkarte%20Kartraceland
http://www.kartraceland.de/
https://www.lac-souterrain.com/
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Umwelt Arena AG a 
Spreitenbach 
 

 RIDUZIONE DEL 10 %  

10 % di sconto sul prezzo d’ingresso  

 

> Umwelt Arena 

   

Zentrum Paul Klee a 
Berna 

 FOR FREE! 

Ingresso libero alle collezioni e mostre itineranti del 

Zentrum Paul Klee a Berna con un biglietto d’ingresso 

collettivo ZFV. Ordinate i biglietti per la data desiderata 

all’indirizzo e-mail: mitarbeiterkarte@zfv.ch. 

 

> Zentrum Paul Klee 

   

Grottes de Vallorbe – 
Vallorbe VD 
 
  

 SCONTO SPECIALE  

Scoprite le maestose grotte calcare sotterranee che vi 

raccontano una storia lunga 7 milioni di anni. Sconto 

speciale sul prezzo d’ingresso per i collaboratori ZFV 

(adulti CHF 13 anziché CHF 15 e bambini CHF 6 anziché  

CHF 7).  

 

> Grottes de Vallorbe 

   

G-Star RAW Factory 
Outlet 

 

 

 PRONTI, PARTENZA, SHOPPING! 

I collaboratori ZFV possono registrarsi al 

www.outletmembership.g-star.com e acquistare una 

carta socio G-Star. La password per iscriversi può essere 

ritirata al reparto Human Resources. Il costo una tantum 

per la carta socio ammonta a CHF 5. In cambio riceverete 

un buono del valore di CHF 10. Ogni titolare di carta può 

portare tre ospiti per visita. 

 

> G-Star RAW 

   

Brack.ch   BRACK.CH-SHOP COLLABORATORI 

Prezzi e riduzioni interessanti nello shop online. L’offerta 

comprende un assortimento ampio e variegato con oltre 

120’000 prodotti. Si possono acquistare articoli dei 

seguenti settori: computer, network e software, 

elettronica di intrattenimento, telecomunicazione, 

elettrotecnica, casa e giardino, famiglia, ufficio, tempo 

libero e musica. La password per il primo ordine può 

essere ritirata al reparto Human Resources.  

 

> Brack.ch 

http://www.umweltarena.ch/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
http://www.zpk.org/
https://grottesdevallorbe.ch/les-grottes/
https://grottesdevallorbe.ch/les-grottes/
https://grottesdevallorbe.ch/les-grottes/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=G-Star%20Mitgliedskarte%20Passwortanfrage
http://www.g-star.com/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Anfrage%20Passwort%20f%C3%BCr%20brack.ch
http://brack.ch/
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Banholzer AG articoli per 
hotel a Deitingen 

 15 % DI SCONTO SULL’INTERO ASSORTIMENTO  

Banholzer AG è uno dei più importanti rivenditori di 

servizi e articoli per la gastronomia. Riceverete il 15% di 

sconto su prodotti come bicchieri da vino, posate, mobili 

da giardino. Qui trovate l’intero assortimento:  

 

> Banholzer AG articoli per hotel 

   

Trix Mix a Zurigo  PREZZI DA FAVOLA  

15 % di sconto sull’intero assortimento. L’offerta 

comprende perle, chiusure magnetiche, pietre, ciondoli, 

collier, anelli e orecchini. 

 

> Trix Mix 

   

Sutter orologi e gioielli a 
Winterthur 

 GIOIELLI A PREZZI GLAMOUR  

10 % di sconto pagando in contanti sull’intero 

assortimento, orologi compresi. 

 

> Sutter orologi e gioielli 

   

Linea molina a 
Kreuzlingen 

 

 

 BIANCHERIA DA LETTO, STOFFE, ECC. SCONTATI DEL 10 %  

10 % di sconto sull’intero assortimento. L’offerta 

comprende biancheria da letto, tende, stoffe, rivestimenti 

per pavimento e accessori per la casa. 

 

> Linea molina  

   

Thatsuits  15 % DI SCONTO SUITS YOU! 

15 % di sconto sull’intero assortimento di indumenti su 

misura.  

 

> Thatsuits 

   

Camicie e prezzi su 
misura 

 CAMICIE E PREZZI SU MISURA 

10 % di sconto per i collaboratori ZFV. Il codice sconto può 

essere ritirato presso il reparto Human Resources. 

 

> Camicie da uomo business su misura 

   

Wohnbedarf.ch – il 
vostro partner per 

mobili di design  

 10 % DI RIDUZIONE SULL’INTERO ASSORTIMENTO 

10 % di sconto per i collaboratori ZFV 

 

> Wohnbedarf.ch 

 

   

http://www.banholzer.ch/
http://www.trixmix.ch/
http://www.sutter-uhren.ch/
http://www.lineamolina.ch/
http://www.lineamolina.ch/
http://www.thatsuits.ch/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
https://businesshemden.com/
https://www.wohnbedarf.ch/de/
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Carpasus - camicie da 
uomo sostenibili 

 

 

 

 PREZZI SOSTENIBILI – 20 % DI SCONTO SU TUTTI GLI ORDINI 

20 % di sconto per collaboratori di ZFV su tutti gli ordini 

fino alla fine del 2020. Per gli ordini online utilizzare il 

seguente codice: ZFV20 

 

> Carpasus  

   

moon & back – scatole 
decorative 

 

 RIDUZIONI DECORATIVE 

10 % sulle scatole decorative e su tutti i servizi di 

organizzazione matrimoni ed eventi presso moon & back. 

 

> moon & back 

   

Discountlens by Urbach 
Optik 

 

 

 

 10 % DI SCONTO SUI PRODOTTI RIBASSATI 

10 % di sconto sull’assortimento già scontato. La 

password può essere ritirata al reparto Human Resources. 

 

> Discountlens by Urbach Optik 

   

Depot 
 

 

 

 

 

 

 

MIVO 

 15 % DI SCONTO SU OGGETTI DECORATIVI 

Lasciatevi ispirare dal nostro nuovo assortimento e 

approfittate del 15 % di sconto. Basta esibire la tessera 

dipendenti alla cassa della vostra filiale DEPOT. Sono 

esclusi dall’offerta mobili, lampade, buoni (incl. mydays), 

libri, riviste nonché merce già scontata e set di articoli. 

 

> depot-online.com 

 

VANTAGGI A PERDITA D'OCCHIO 

I collaboratori della ZFV beneficiano sulla piattaforma 

MIVO zfv.mitarbeitervorteile.ch di innumerevoli vantaggi 

presso le aziende partner. Questi includono sconti nelle 

categorie viaggi, moda, auto, elettronica, orologi e 

gioielli, cibo, casa e giardino, salute, forniture per animali 

domestici, giocattoli, finanza e vantaggi per lo shopping 

locale. L'offerta viene costantemente ampliata. 

Inoltre, i collaboratori della ZFV possono offrire i propri 

articoli nella sezione "Mercato". 

Registrazione: per usufruire dei vantaggi è necessario 

registrarsi una sola volta su zfv.mitarbeitervorteile.ch con 

il proprio indirizzo e-mail privato e il codice di 

registrazione ZFV. Se siete interessati, contattate l'Ufficio 

Human Resources per il codice: 

mitarbeiterkarte@zfv.ch 

 

https://www.carpasus.com/
http://moonandback.ch/
http://moonandback.ch/
http://moonandback.ch/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Anfrage%20Passwort%20f%C3%BCr%20Discountlens%20by%20Urbach%20Optik
http://www.discountlens.ch/
http://www.discountlens.ch/
http://www.discountlens.ch/
http://www.discountlens.ch/
https://www.depot-online.com/ch/de/home
https://www.depot-online.com/ch/de/home
https://zfv.mitarbeitervorteile.ch/home
https://zfv.mitarbeitervorteile.ch/home
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
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& CO 

 

Interhome case e 
appartamenti per le 
vacanze 

 5 % DI SCONTO SU 33’000 ALLOGGI  

5 % di sconto sull’intero assortimento Interhome con oltre 

33’000 case ed appartamenti per le vacanze di qualità 

controllata: accoglienti chalet, ville con piscina, 

affascinanti case di campagna, appartamenti cittadini. Ce 

n’è per tutti i gusti. Prenotate online e inserite vicino ai 

dati del vostro indirizzo il codice di promozione ZFV-STAFF. 

 

> Interhome 

   

Züri Transport AG  20 % SU TUTTE LE OFFERTE  

I collaboratori ZFV ricevono il 20% di sconto su traslochi e 

pulizie finali in tutta la Svizzera e l’UE. 

 

> Züri Transport AG 

   

Peugeot Franz AG  
 

 

 2% DI SCONTO SU TUTTI GLI ARTICOLI PER AUTO  

2 % di sconto per tutti i collaboratori ZFV e i pensionati 

ZFV presso il Garage Peugeot Franz AG. 

 

> Peugeot Franz AG 

   

LSI Portsmouth 
 

 IMPARA L’INGLESE CON IL 15 % DI SCONTO  

15 % di sconto per i collaboratori ZFV. Corsi giornalieri di 

inglese: presentazioni, incontri, gestione clientela, 

feedback e reclami, trattative, il linguaggio del servizio 

clientela, telefonate ed e-mail, grammatica, pronuncia e 

vocabolario, socializzazione in contesti di natura 

commerciale. 

 

> www.lsi-portsmouth.co.uk 

   

   

   

https://www.interhome.ch/?partnerid=CH1001213
https://www.interhome.ch/?partnerid=CH1001213
http://www.zueritransport.ch/
http://www.zueritransport.ch/
http://franz.ch/de/
https://www.lsi-portsmouth.co.uk/it/


Offerte collaboratori 

ZFV-Unternehmungen 

iPILOT – a Zurigo e a 
Basilea 

 

 CON LO SCONTO DEL 15 % CONTRO LA PAURA DI VOLARE  

15 % di sconto sul programma contro la paura del volo e 

su altre offerte. Per ulteriori informazioni chiamare il +41 

44 532 35 58 o scrivere a swiss@flyipilot.com. Prima di 

prenotare si prega di contattare il reparto Human 

Resources per ricevere il codice sconto. 

 

> iPilot 

   

Agoras scuola guida a 
Zurigo 

 15 % DI SCONTO SU TUTTI I CORSI E LE ORE DI GUIDA  

15 % di sconto su tutte le ore di guida e su tutti i corsi. 

Valido anche per abbonamenti già scontati. 

 

> Agoras scuola guida 

   

Cupcake Affair  10 % DI SCONTO SUI CUPCAKE MINI E GRANDI  

10 % di sconto sull’assortimento standard ( cupcake mini 

e grandi). Lo sconto è valido solo per acquisti spontanei e 

non è cumulabile con altre offerte o promozioni. 

 

> Cupcake Affair 

   

Adam Touring – servizio 
pneumatici e auto 

 È ORA DI CAMBIARE LE GOMME?  

Sconti speciali su pneumatici, cerchioni in alluminio e 

autoservizio. I prezzi speciali vi saranno comunicati alla 

vostra richiesta di offerta, direttamente presso una filiale 

Adam Touring o una filiale partner. 

 

> Adam Touring 

   

Alexander Keller AG a 
Schlieren 

 

 

 TRASLOCARE E RISPARMIARE IL 10 %  

10 % di sconto su traslochi privati, traslochi di lavoro, 

depositi, trasporti e materiale di imballaggio. 

 

> Alexander Keller AG 

   

Helvetia Transporte 
Schlieren – traslocare 
senza problemi!  

 TRASLOCARE SENZA PROBLEMI CON IL 20 % DI SCONTO  

20 % di sconto per i collaboratori ZFV. 

 

> helvetiatransporte.ch 

   

 

mailto:swiss@flyipilot.com?subject=Anfrage%20Rabattangebot
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Buchung%20Mitgliedschaftsaktion
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Buchung%20Mitgliedschaftsaktion
http://www.ipilot.ch/
http://www.ipilot.ch/
http://agoras.ch/
http://agoras.ch/
https://www.cupcake-affair.ch/
https://www.cupcake-affair.ch/
http://www.adam-touring.ch/
https://www.alexanderkeller.ch/
https://www.helvetiatransporte.ch/

