
SHARE NOW | NEW |

www.share-now.com/it/it/
ciao@share-now.com; business.it@share-now.com
Presenti a Roma | Milano | Torino
Scarica l'App Share Now, è la tua chiave al mondo 
del car sharing. Scegli, prenota e apri le auto Share 
Now in meno di due secondi. È tutto incluso nella 
nostra tariffa: carburante, assicurazione, parcheggio 
e ingresso nelle zone a traffico limitato. Sconto: 
Costo d’iscrizione al servizio di carsharing a flusso 
libero Share Now di 0€ invece di 9€, con 10€ di 
guida in omaggio. Il bonus dovrà essere utilizzato 
entro 30 giorni dall’accredito, ovvero dalla convalida 
della patente online

ZIG ZAG SHARING | NEW |

www.zigzagsharing.com
Scooter sharing a flusso libero nelle città di Roma, 
Milano, Torino e Firenze. Attività di noleggio senza e 
con conducente. Sconto: 30% sulle tariffe al minuto 
e 10% di sconto sulle tariffe mensili inserendo il 
codice sconto in fase di prenotazione. Richiedi il 
codice sconto alla mail info@interclubwelfarecard.it

COOLTRA & ECOOLTRA | NEW |

www.renting.cooltra.com/it/it/
Cooltra Motos Italia, multinazionale del noleggio 
scooter, offre servizi di noleggio scooter giornaliero, 
mensile e lungo termine senza obbligo di rinnovo. Il 
servizio viene erogato a Roma e Milano. Cooltra 
garantisce soluzioni di mobilità urbana elettrica e 
benzina per privati e aziende, con noleggi all
inclusive, professionali, flessibili ed economici. 
Sconto del 25% sul prezzo ufficiale di listino 
GIORNALIERO; Sconto del 10% sul prezzo ufficiale di 
listino MENSILE; Sconto del 5% su tutte le mensilità 
del noleggio LUNGO TERMINE (formule a 
6/12/24/36 mesi). Per usufruire dello sconto invia la 
richiesta all'indirizzo email 
commerciale@cooltra.com
N.B. gli scooter elettrici hanno caratteristiche di 
noleggio legate alla durata contrattuale, differenti 
dagli scooter benzina. Si consiglia pertanto di 
chiedere informazioni all'indirizzo email 
commerciale@cooltra.com

TINOLEGGIO 

www.tinoleggio.it 

Con TINOLEGGIO puoi noleggiare il veicolo che 
preferisci, auto, pulmino o furgone commerciale, al 
minor prezzo possibile.
Grazie al nostro motore di ricerca è possibile 
conoscere le migliori offerte delle maggiori 
compagnie di autonoleggio e prenotare il mezzo che 
si preferisce con poche e semplicissime operazioni. 
Sconto fino al 10% sul noleggio di auto, pulmini o 
furgone commerciale, in tutto il mondo.
Prenotazione da effettuare al call center Tinoleggio
02.40701880, sul Link caricato sull’app e sul sito 
Interclub Welfare Card.  

AVIS AUTONOLEGGIO       

www.avisautonoleggio.it
Noleggio in Italia: sconto fino al 20% comunicando 
in fase di prenotazione il codice AWD: O714401.
Noleggio estero: sconto fino al 15% comunicando in 
fase di prenotazione il codice AWD: O714400.

MAGGIORE  

www.maggiore.it
Centro Prenotazioni
199 151 120 (auto)
199 151 198 (furgoni)
Sconto: 15% sul noleggio auto in Italia e 10% sul 
noleggio furgoni Amico Blu. Codice sconto da citare 
in fase di prenotazione:
UO38400 per i noleggi auto
M026809 per i noleggi furgoni
Attenzione: presentare la Interclub Welfare Card al 
momento del ritiro della vettura.

AMICO BLU

www.amicoblu.it
AmicoBlu è il marchio leader in Italia nel noleggio a 
breve termine di veicoli per la movimentazione di 
materiali. AmicoBlu offre fino al 15% di sconto sulle 
tariffe di noleggio con chilometraggio limitato.
Per prenotare: Centro Prenotazioni: 199 151 198 o 
stazioni di noleggio AmicoBlu citando il codice 
sconto

MOOVENDA   | NEW |

moovenda.com
Desideri a domicilio. 
Vivi la nuova era del food delivery. Selezioniamo

ONLINE



soltanto i migliori ristoranti, consegniamo con mezzi 
elettrici e box riscaldati, siamo gli unici a consegnare 
senza limiti di distanza.  Ordina on line su 
moovenda.com. Sconto: 20% sul primo ordine, 
coupon BOX20.

OFF LUNCH   | NEW |

Your Office Lunch
Scegli il tuo piatto sano e gustoso, goditi la tua 
pausa pranzo, ordina dall'ufficio in modo semplice e 
veloce. Sconto: 15% sul primo ordine utilizzando il 
codice sconto PRIMO15. 

VERO ITALIAN 

TRADITIONAL FOOD | NEW |

www.veroitaliantraditionalfood.com
VERO Italian Traditional Food seleziona le migliori 
produzioni agroalimentari italiane tenendo conto 
delle tradizioni e delle forti identità locali collegate 
alla cultura e alla storia culinaria e agricola del nostro 
territorio. I PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali 
sono la punta di diamante della nostra selezione 
enogastronomica. Sconto: 10% per acquisto su 
www.veroitaliantraditionalfood.com/shop tramite 
codice sconto che troverai scaricando l'App Interclub 
Welfare Card oppure richiedendolo alla mail 
info@interclubwelfarecard.it + 1° spedizione 
gratuita; 10% su Card Buono Spesa Regalo da 
richiedere scrivendo a 
vero@veroitaliantraditionalfood.com.

EMPORIUM EST   | NEW |

www.emporiumest.it
Emporium Est è un negozio on-line che ha l'obiettivo 
di portare direttamente sulla porta di casa i prodotti 
dei Monasteri e delle Abbazie. Potrai così provare e 
assaggiare il frutto delle conoscenze millenarie delle 
comunità di frati, monaci e suore che, passandosi le 
ricette di generazione in generazione, mantengono 
intatte le tradizioni che hanno portato alla creazione 
di prodotti di altissima qualità. I prodotti di 
Emporium Est sono il risultato di una selezione 
accurata e attenta. Sconto: 5% sul prezzo 
complessivo dell'ordine inserendo in fase di 
pagamento il codice sconto. Scopri il codice sconto 
sulla nostra App oppure richiedilo alla mail 
info@interclubwelfarecard.it.

VERTECCHI

www.vertecchi.com - Centralino 06.3322821
Cartoleria, Belle Arti, disegno, scuola, ufficio, penne e 
pelletteria, articoli da regalo, per feste e natalizi. 
Sconto: 10% sullo shop online: per fruire dello 
sconto occorre iscriversi al sito vertecchi.com e 
inviare una foto della Interclub Welfare Card, verrà 
quindi attivata sull’account la convenzione per 
visualizzare in automatico i prezzi agevolati

BRITISH SCHOOL GROUP

Tel. 800 902 364 - www.britishschool.it
Virtual School - bsvirtualschool@britishschool.it  
Tel: 06 39750844   | NEW |
Sconto: 10% sui corsi collettivi First Steps, Children, 
Junior, Teenagers e Adults; 10% sui corsi individuali 
Adults (non cumulabili con altre promozioni in 
corso).

EASY SCHOOL

Roma Sud: Via dei Mamili, 18  ang. Via Tuscolana
Roma Eur: V.le Pasteur, 82  ang. V.le America
Roma Centro: P.za di Porta Maggiore, 6 
www.cefi.it - www.easyschool.it
Scuola di Lingua inglese. Il metodo di Easyschool
prevede un contatto diretto continuo con il docente 
e un laboratorio linguistico interattivo che permette 
allo studente di esercitarsi costantemente. Corsi per 
privati e aziende, in presenza e a distanza. Corsi di 
Lingua collettivi o individuali personalizzabili. 
Sconto: 20% sul costo ufficiale dei corsi, in presenza 
e a Distanza, non cumulabile con altre promozioni.

CEFI  INFORMATICA 

Roma Sud: Via dei Mamili, 18  ang. Via Tuscolana
Roma Eur: V.le Pasteur, 82  ang. V.le America
Roma Centro: P.za di Porta Maggiore, 6 
www.cefi.it - www.easyschool.it
Istituto di Formazione Informatica a Roma da 30 
anni. Corsi di informatica di ogni livello, corsi 
Regionali di Formazione Professionale, Master, Corsi 
Individuali personalizzabili per privati e Aziende. 
Formazione altamente pratica e mirata al continuo 
aggiornamento professionale. Corsi in Sede o a 
Distanza. Sconto: 20% sul costo ufficiale dei Corsi e 
dei Master di Informatica, in presenza e a Distanza, 
non cumulabile con altre promozioni.

EFARMA.COM - I TUOI FARMACISTI 

ONLINE  | NEW |

www.efarma.com - Tel. 06.21127551
eFarma.com è un e-commerce di prodotti 
parafarmaceutici autorizzato dal ministero della 
salute. Sconto: sono forniti coupon sconto 10% a 
partire da €19,90 di spesa e coupon sconto 20% a 
partire da €119,90 di spesa, richiedi il codice sconto 
alla mail info@interclubwelfarecard.it

EQUILIBRA

Via Barberini 3, 00187 Roma - Tel. 06.31071592 -
www.equilibra.it
Oltre 300 tra integratori alimentari e prodotti di 
cosmetica naturale made in Italy, per un benessere a 
portata di tutti.  Sconto: 20% su tutti i prodotti 
(escluse promozioni e accessori); per l'acquisto on-
line è fornito un codice sconto (INTER20).



PROFUMERIAWEB

www.profumeriaweb.com Tel. 02.871860 
assistenza@profumeriaweb.com
Ecommerce dedicato alla vendita di prodotti beauty 
con un assortimento di oltre 20000 referenze: 
profumi, cosmetici, make up, cofanetti regalo, solari.
Sconti fino al 80%.
Spedizioni veloci al massimo in 3 giorni lavorativi, 
pagamento con carta di credito, conto PayPal, 
bonifico bancario, App Satispay o anche alla 
consegna.
ProfumeriaWeb, nel 2018, è stata premiata da 
Panorama come il miglior sito eCommerce Beauty 
per il servizio al Cliente e, nel 2019, è stata insignita 
da Repubblica del riconoscimento “TopShop”, 
essendo risultata tra i migliori otto siti nella 
categoria “Bellezza e Salute”. Sconto: aggiuntivo 
dell’8% su tutti i prodotti, anche quelli già in 
promozione. Codice sconto utilizzabile più volte, 
senza minimo d’ordine. Non cumulabile con altri 
codici sconto. Modalità di utilizzo: inserire il codice 
nel carrello all’interno del campo “Hai un codice 

promozionale?” e cliccare su “Applica Coupon”. Il 
codice ha validità fino al 31/12/2021, scopri il codice 
sconto sulla nostra App oppure richiedilo alla mail 
info@interclubwelfarecard.it

LANIERI

www.lanieri.com
Atelier Lanieri: Roma - Via Giovanni Pierluigi da 
Palestrina 63
Anche a Milano, Torino, Bologna, Parigi, Monaco, 
Zurigo.
Lanieri.com è il primo e-commerce italiano dedicato 
all'eleganza maschile, capace di coniugare 
tecnologia e tradizione. Online è possibile scegliere 
tra i più pregiati tessuti italiani e creare in pochi click 
il proprio capo su misura, interamente confezionato 
in Italia da mani italiane e consegnato gratuitamente 
a casa. Sconto: 10% sia negli Atelier che on line con 
co-dice sconto. Scopri il codice sconto sull'App 
Interclub Welfare Card o richiedilo a 
info@interclubwelfarecard.it


