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Un mondo dedicato a te.
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PROGRAMMA FEDELTÀ
BENNET CLUB.
PENSATO PER DARTI SEMPRE DI PIÙ
Bennet Club è il Programma Fedeltà pensato per essere vicino a te e offrirti
vantaggi, opportunità, premi e servizi esclusivi, in linea con le tue scelte
e i tuoi desideri.

TANTE OCCASIONI PER TE
Con Bennet Club puoi ricevere buoni sconto personalizzati grazie al sistema
1, 2, 3... SCONTO!, convertire i punti in sconti immediati con il
Cambia&Risparmia, accedere a convenzioni speciali e servizi esclusivi
e scegliere tra gli straordinari premi del nostro Catalogo.

ENTRA ANCHE TU NEL CLUB
Entrare in Bennet Club è facilissimo! Richiedi la tua carta Bennet Club
su bennet.com, registrati e associala al tuo profilo utente. Potrai subito
accedere alla tua area personale, per scoprire i tuoi vantaggi e gestire ogni
operazione, come consultare i tuoi coupon, verificare gli scontrini, scoprire
i premi del catalogo e rimanere aggiornato su tutte le novità di Bennet.

Inquadra il QRcode
e iscriviti subito!
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I VANTAGGI PENSATI PER TE.

1

1, 2, 3... SCONTO!
Il sistema che premia la tua fedeltà.
Buoni sconto
personalizzati

Più spendi, più ottieni

I possessori di Bennet Club iscritti a bennet.com possono beneficiare di buoni sconto
personalizzati che permettono di ottenere la restituzione di una percentuale della spesa,
sempre! Ogni 3 mesi, infatti, raggiungendo una soglia minima di spesa* per ogni singola carta,
riceverai nella tua area personale i buoni sconto. E per premiare al massimo la tua fedeltà,
più avrai speso, maggiore sarà il rimborso che riceverai in cambio.
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DA 500€ A 749€ DI SPESA IN 3 MESI:

ricevi l’1% del totale in buoni sconto, spendibili sui prodotti a marchio Bennet;
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DA 750€ A 1499€ DI SPESA IN 3 MESI:

ricevi il 2% del totale in buoni sconto, spendibili su freschi e freschissimi;
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OLTRE 1500€ DI SPESA IN 3 MESI:

ricevi il 3% del totale in buoni sconto, spendibili in tutti i reparti.

Registrati subito su bennet.com per partecipare all’iniziativa. I buoni sconto
saranno disponibili nella tua area riservata, accessibile da pc, mobile, tablet
e totem in punto vendita.

*Dal totale della spesa saranno esclusi: i pagamenti di bollette, bollettini postali
e di gift card; gli acquisti con uso di sconti o buoni, quelli effettuati in parafarmacia
e i sacchetti di confezionamento, la consegna della spesa a domicilio e la consegna
dei grandi elettrodomestici.

Vedi il regolamento completo su bennet.com
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I TUOI DATI VALGONO EXTRA
Più ci conosciamo, più possiamo darti ciò che desideri.
Aggiorna i tuoi
dati e ottieni più
vantaggi

Bennet Club è davvero ricco di opportunità e continua a migliorarsi per darti
sempre il massimo.

Vai su
bennet.com
o utilizza i totem

Aiutaci a conoscerti meglio, per offrirti ogni volta quello che desideri di più.
Inserisci i tuoi dati su bennet.com o su uno dei totem che trovi nei punti
vendita. Bastano pochi secondi e, per ringraziarti, otterrai dei vantaggi
esclusivi. Più facile di così!

SCONTI EXTRA
Per un vantaggio extraordinario.
Sconti
esclusivi

Con il programma fedeltà, i vantaggi partono già mentre fai la spesa.
Nel volantino e sugli scaffali troverai tanti prodotti che ti regalano moltissimi
sconti in tutti i reparti e punti extra dedicati esclusivamente ai possessori
di Bennet Club. Così potrai risparmiare ancora di più sulla spesa di ogni giorno
e accumulare punti più velocemente.

CAMBIA&RISPARMIA
I tuoi punti diventano ancora più buoni.
Converti i punti
in sconti immediati
Utilizza gli sconti
in reparti dedicati

Il Cambia&Risparmia continua e ti dà l’occasione di trasformare i punti
che hai accumulato in utili sconti immediati.
Potrai utilizzare gli sconti in reparti dedicati, in speciali momenti dell’anno.
Così risparmierai proprio quando ti serve di più.
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COME RICHIEDERE I TUOI PREMI.
I premi sono disponibili in punto vendita sugli scaffali dedicati Bennet Club.
Su bennet.com verifica quali sono i premi che puoi prenotare, quelli con codice o con tagliando.

Hai tempo fino al 31 marzo 2022 per ritirare i premi.
Il 1°aprile 2022 i punti verranno azzerati.
PREMI SU PRENOTAZIONE
Per prenotare effettua lo scarico dei punti e inserisci su bennet.com nella tua area personale
i dati dello scontrino. Non appena il premio sarà disponibile in punto vendita
riceverai un SMS o una e-mail.
Oppure rivolgiti al Banco Accoglienza Clienti.

PREMI CON CONSEGNA A DOMICILIO
Per i premi che ti saranno consegnati a domicilio (riviste, seggiolone), scarica i punti in cassa
e inserisci su bennet.com nella tua area personale i dati necessari alla consegna.
Dalla richiesta al ricevimento possono trascorrere fino a 8 settimane.
Oppure rivolgiti al Banco Accoglienza Clienti.

PREMI CON RITIRO TAGLIANDO
Per i parchi, le terme e gli altri premi per cui è prevista questa modalità, scarica i punti in cassa
e rivolgiti al Banco Accoglienza Clienti per ritirare il tagliando da presentare alle biglietterie.
I biglietti non sono rimborsabili in caso di mancato utilizzo.

PREMI CON RITIRO CODICE
Scarica i punti in cassa e inserisci su bennet.com i dati dello scontrino.
Riceverai il codice da inserire sui siti di riferimento.
Oppure rivolgiti al Banco Accoglienza Clienti.

PUOI ANCHE DONARE I TUOI PUNTI
Potrai donare una sola volta nel corso dell’anno i tuoi punti Bennet Club a un’altra carta.
Così sarà possibile ottenere più rapidamente i premi o i servizi del catalogo 2021.
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REGOLAMENTO
La Raccolta Punti Bennet Club è riservata ai titolari di Carta
Bennet Club che dal 02/01/2021 al 31/12/2021 effettueranno
spese nei punti vendita Bennet. Passando la Carta Bennet Club
alle casse sarà conteggiato 1 punto ogni euro dopo i primi
5 euro di spesa.*
Ricordati di passare alla cassa la tua Carta Bennet Club
all’inizio di ogni spesa, in caso contrario non sarà più possibile
accreditare i punti. La Carta Bennet Club è personale.
Conservala con cura. In caso di problemi rivolgiti al Banco
Accoglienza Clienti o contatta il Servizio Clienti Bennet
compilando il modulo sul sito
www.bennet.com/customerCareForm oppure chiamando
il Numero Verde 800 236638
I premi della Raccolta sono validi per la durata del catalogo,
tuttavia Bennet si riserva la possibilità, se le esigenze
lo richiedono, di modificarli nel periodo di svolgimento
della Raccolta stessa.
In caso di esaurimento di un premio da parte dell’azienda
produttrice, Bennet si riserva di fornire in sostituzione prodotti
aventi caratteristiche analoghe o superiori.
Per gli articoli presenti sul catalogo a integrazione della
garanzia legale (di 24 mesi prevista dal D.L.206/2005)
sono valide le garanzie ufficiali dei produttori.
I prezzi al pubblico indicati sul catalogo sono stati comunicati
dal produttore al momento della stampa (marzo 2021).

*Sono esclusi e, quindi, non determinano l’emissione di punti Bennet Club:
quotidiani, periodici, libri e testi scolastici, farmaci da banco
e di automedicazione, alimenti per i lattanti, spese di istruttoria, pratiche
di finanziamento, servizio di consegna a domicilio, Carte Regalo Bennet,
carte prepagate, abbonamenti e ricariche tv e telefoniche, cofanetti
Smartbox, pagamento di bollettini postali, contributi in denaro per ottenere
i premi delle operazioni a premi, i servizi e le ulteriori categorie escluse
per legge.
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IL BELLO

di ogni giorno

PIÙ È FACILE, MEGLIO È
LaRotten

In un mondo che corre veloce e in cui il tempo ci scivola tra le mani,
“ottimizzare” è la parola chiave se non vogliamo rinunciare a coltivare
le nostre passioni, dedicare del tempo a un’attività con la famiglia,
cucinare un buon pranzo o rischiare di perdere la puntata clou della nostra
serie TV preferita. Come diceva uno un po’ più famoso di me: “Yes, we can!”.
E, molto probabilmente, è più semplice di ciò che sembra.

FATTI DUE RISATE
I l Matricomio

C’è chi dice che la vita di coppia sia monotona, a noi non pare proprio:
corse contro il tempo, detonazioni all’ultimo secondo di discussioni
potenzialmente pericolose, momenti inaspettati di tranquillità e armonia
e soprattutto l’eterna lotta tra il partner iperattivo e quello flemmatico.
Crediamo che l’ironia sia l’ingrediente segreto per superare brillantemente
ogni prova e ogni giornata, ma ci sono anche altri segreti...
No, non vogliamo fare i misteriosi, è che ancora non li abbiamo scoperti!

VIVI AL NATURALE
Lisa Casali

Trasformare la propria vita perché sia sempre più green può renderci
più felici? Credo proprio di sì. Per me tutto è iniziato valorizzando
in cucina le bucce e le altre parti di frutta e verdura che solitamente
si scartano. Da quel piccolo gesto è cambiata la mia consapevolezza
sugli effetti delle mie scelte quotidiane. Così, ad esempio, quando
ho dovuto arredare casa, è stato naturale cercare materiali e tessuti
a basso impatto ambientale. E quando è nato il mio bambino, ho avuto
la conferma, anzi la certezza, che la scelta migliore è quella che mette
d’accordo la cura di sé, delle persone che amiamo e del mondo
che abbiamo intorno.
9

PADELLA Ø 30 CM
1.700 PUNTI + 14,50 EURO
oppure
3.100 PUNTI
Prezzo al pubblico 49,90 euro

PADELLA Ø 24 CM
1.200 PUNTI + 10,00 EURO
oppure
2.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 34,90 euro
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•
•
•
•
•

Corpo in alluminio con fondo alto spessore, maniglie in acciaio inox
Innovativo rivestimento antiaderente: lunga durata garantita
Adatte a tutti i tipi di fuochi compresa l'induzione
Lavabili in lavastoviglie
Made in Italy
*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

TEGAME Ø 28 CM
1.700 PUNTI + 14,50 EURO
oppure
3.100 PUNTI
Prezzo al pubblico 47,90 euro

TEGAMINO
SERVINTAVOLA
850 PUNTI + 7,50 EURO
oppure
1.700 PUNTI
Prezzo al pubblico 28,70 euro
Perfetto per cucinare e servire il cibo
ai tuoi ospiti direttamente in tavola.
•
•
•
•

Ø 14 cm, H 4 cm
Corpo in alluminio professionale, manici in ottone
Lavare a mano
Made in Italy
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COLTELLO ARROSTO
600 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.000 PUNTI
Prezzo al pubblico 29,00 euro
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La mia
esperienza
Siamo spesso portati a pensare che
a facilitarci nelle attività in cucina
siano quegli utensili che servono
a fare un po’ tutto. Un solo coltello,
ad esempio, che tagli carne
e verdura indistintamente. Niente
di più sbagliato! Ogni strumento
ha il proprio utilizzo specifico: una
lama che affetta il pane non può
creare un trito di spezie perfetto.
Quanto tempo in più perderemmo?

Indispensabili in cucina per un taglio preciso
e di qualità
•
•
•
•
•

Lama in acciaio, impugnatura in ABS
Coltello spelucchino 7,5 cm
Coltello arrosto 20 cm
Coltello cucina 16 cm
Si consiglia il lavaggio a mano

COLTELLO
CUCINA
550 PUNTI + 4,50 EURO
oppure
950 PUNTI
Prezzo al pubblico 27,00 euro

COLTELLO
SPELUCCHINO
450 PUNTI + 3,50 EURO
oppure
850 PUNTI
Prezzo al pubblico 20,00 euro
*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA

OLIO DI OLIVA

DAMA DA 3 L

LATTA DA 3 L

900 PUNTI + 8,50 EURO
oppure
1.600 PUNTI

800 PUNTI + 6,50 EURO
oppure
1.400 PUNTI

Prezzo al pubblico 14,97 euro

Prezzo al pubblico 11,97 euro

Olio extra vergine di oliva
prodotto nell’Unione Europea
ed estratto a freddo.

Olio d’oliva composto da oli d’oliva raffinati
e da oli d’oliva vergini.

Olio d’oliva di categoria
superiore ottenuto
direttamente dalle olive
e unicamente mediante
procedimenti meccanici.
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

L’olio di oliva “IL PIACERE DELLA MENSA” contiene
il 25% di olio extra vergine di oliva con acidità garantita.
Olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito
un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.

TAGLIERE
1.700 PUNTI + 14,50 EURO
oppure
3.100 PUNTI
Prezzo al pubblico 39,90 euro
•
•
•
•

Dimensioni 37×21 cm, H 1,5 cm
In frassino olivato, manico in metallo
Lavare a mano
Made in Italy
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2 CONTENITORI
PER SOTTOVUOTO
TAKE AWAY
1.100 PUNTI + 9,00 EURO
oppure
2.200 PUNTI
Prezzo al pubblico 24,90 euro

La mia
esperienza
Lo spreco si combatte ogni giorno,
a partire dal modo in cui cuciniamo.
Ad esempio, usando il 100% di ogni
prodotto, conservando gli ingredienti
tagliati ma non utilizzati e recuperando
gli avanzi di quello che abbiamo portato
a tavola. Un set di contenitori a chiusura
ermetica è quello che ci vuole per
proteggerli e farli durare qualche giorno
in più. Ma non dimenticateli in frigorifero
troppo a lungo! Cercate qualche ricetta
intelligente e sfiziosa per riutilizzarli tutti
il prima possibile.

3 VASI VETRO
LOCK-EAT
1.000 PUNTI + 7,50 EURO
oppure
2.000 PUNTI
Prezzo al pubblico 25,00 euro
Pensati per la conservazione (ermetica/congelamento)
degli alimenti. Perfetti anche per un originale servizio
a tavola di ricette monoporzioni.
Il set è composto da tre vasi capacità 0,5L - 0,75L- 1L
• Eco-Friendly: contenitori e coperchi in vetro riutilizzabili
infinite volte, riciclabili
• Contenitori e coperchi facili da lavare sia a mano che in lavastoviglie
• Made in Italy
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Un kit di contenitori sottovuoto riutilizzabili
per frigo e freezer, ideali per portare
sempre con sé frullati e alimenti sottovuoto
mantenendone il gusto naturale
e la freschezza.
• Capacità contenitori: 400 ml
• Contenitori in Tritan™, tappo ermetico in ABS
con apertura girevole
• Pompa per sottovuoto manuale
• Si consiglia il lavaggio a mano

FRULLATORE
FRULLA & GUSTA
2.200 PUNTI + 20,00 EURO
oppure
4.400 PUNTI
Prezzo al pubblico 56,90 euro
• Potenza 500 W
• Capacità: 800 ml per quattro bicchieri
di frullato
• 2 velocità + funzione Pulse
• Bicchiere graduato in vetro lavabile
in lavastoviglie
• 4 lame seghettate in acciaio inox
per frullare facilmente anche il ghiaccio
• Gruppo lame separabile per facilitare
la pulizia

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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La nostra
esperienza
Che sia una ricorrenza o una semplice
colazione, fare un dolce è sempre un modo
per coccolarsi un po’ e riempire la casa
di profumi buonissimi. C’è però un mistero
da risolvere: io preparo i dolci e dopo
averli sfornati... puff! Spariscono subito.
Coincidenze? Io non credo.
Jack sta ancora cercando una spiegazione
scientifica a questo fenomeno, nonostante
le briciole che ogni tanto compaiono
sulle sue t-shirt.

9 STAMPINI
PASTICCERIA
400 PUNTI + 3,00 EURO
oppure
700 PUNTI
Prezzo al pubblico 10,50 euro
Per creare sfiziose prelibatezze: pasticcini, biscotti,
frollini o per tagliare la pasta di zucchero o di mandorle.
• In alluminio
• Lavare a mano
• Made in Italy
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BARATTOLO
ZUCCHERO
300 PUNTI + 2,50 EURO
oppure
550 PUNTI
Prezzo al pubblico 9,90 euro
Un elegante barattolo
in alluminio opaco dallo stile
ricercato e forme vintage
per un’atmosfera unica.
• Ø 10 cm, H 14,5 cm
• Lavare a mano
• Made in Italy

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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2 PIATTI PIANI
Ø 26 CM
400 PUNTI + 3,00 EURO
oppure
700 PUNTI
Prezzo al pubblico 16,00 euro

2 PIATTI FONDI
Ø 23 CM

2 PIATTI FRUTTA
Ø 21 CM
300 PUNTI + 2,50 EURO
oppure
600 PUNTI
Prezzo al pubblico 13,00 euro
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400 PUNTI + 3,00 EURO
oppure
700 PUNTI
Prezzo al pubblico 16,00 euro

Motivi floreali si combinano
a delicati decori, per dare
un look fresco e moderno
alla mise en place.
Una collezione di piatti
esclusiva e raffinata
per stupire i propri ospiti
con una tavola che parla
di sé e del proprio stile.
•
•
•
•

In porcellana
Utilizzabili in microonde
Lavabili in lavastoviglie
Made in Italy

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

IL CONSIGLIO DI

LaRotten
Per rendere una tavola esteticamente gradevole
e accogliente non serve arrovellarsi pensando a chissà quali
decorazioni: ricordatevi che la semplicità è sempre la carta
vincente! Una bella tovaglia di lino con tovaglioli a contrasto
e dei bicchieri “tumbler” colorati (volendo, di colori differenti,
per usarli anche come segnaposto) creano già un bel colpo
d’occhio. E se non avete a disposizione un centrotavola
di fiori freschi, potete utilizzare un servizio di piatti
con motivi floreali, meglio se stilizzati, così da non essere
troppo invadenti ed evitare l’effetto “servizio della trisnonna”.
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6 BICCHIERI
TAVOLA
2.200 PUNTI + 20,00 EURO
oppure
4.400 PUNTI
Prezzo al pubblico 64,20 euro
Una combinazione di forme e colori
per una tavola sempre allegra.
Diverse tonalità si fondono perfettamente
per un risultato unico e armonico.
• Vetro soffiato
• H 10 cm
• Lavabili in lavastoviglie
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La nostra
esperienza

Un segreto per migliorare la convivenza?
Iniziare bene la giornata! Quindi appena
svegli, prima si beve il caffè e poi
si ragiona! Quando sarà entrato
in circolo e da zombie saremo tornati esseri
umani, allora si potrà cominciare a parlare!
Nei sonnolenti pomeriggi domenicali
è d’uopo, per il Re e la Regina della casa,
consumare un tè in salotto, come l’etichetta
reale prevede. Occhio alla Regina però:
con un raffinato intrigo di corte,
nel momento di massimo relax,
vi obbligherà a rimettere tutto in ordine.
Mai abbassare la guardia.

2 TAZZE
MUG DUOS
750 PUNTI + 6,00 EURO
oppure
1.400 PUNTI
Prezzo al pubblico 19,00 euro

2 TAZZE CAFFÈ
ESPRESSO DUOS
600 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.000 PUNTI
Prezzo al pubblico 17,00 euro

• In

vetro borosilicato a doppia parete
in lavastoviglie
• Capacità: 220 ml mug - 120 ml caffè
• Lavabili
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KEEP CUP

MOKA ROSA

550 PUNTI + 4,50 EURO
oppure
950 PUNTI

1.600 PUNTI + 12,00 EURO
oppure
3.200 PUNTI

Bicchiere termico a doppia parete con coperchio
a vite a prova di perdita.
In polipropilene senza silicone per consentire
un completo riciclaggio del prodotto.

Moka tre tazze: un must per chi ama
l’espresso preparato in maniera classica.

•
•
•
•

Dimensioni Ø 9,5 cm, H 15,5 cm
Capacità 350 ml
Made in UK
Non è utilizzabile nel microonde
e non può essere lavata
in lavastoviglie

premio: 23126718
Ritiro codice.*

premio: 23126732
Ritiro codice.*

Women in Coffee è un progetto di Caffè Vergnano per sostenere le donne che lavorano nella filiera
del caffè. Con la realizzazione dell’esclusiva Pink Capsule Collection, Caffè Vergnano si impegna
a devolvere una percentuale del ricavato in beneficenza. Richiedi in premio la moka, la cup e la lattina
di macinato 100% Arabica: tutto il necessario per prepararti un buon caffè, dedicarti un momento
di relax e sostenere questa iniziativa tutta al femminile. Con i tuoi punti Bennet Club otterrai il codice
per richiedere il tuo premio su www.caffevergnano.com/bennet e in pochi giorni arriverà direttamente
a casa tua.
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Solo Trè Mini, prodotta in Italia con un design compatto
e funzionale, sa esaltare tutto il gusto e l’aroma custoditi
nelle capsule Espresso 1882 di Caffè Vergnano.
E lo fa in modo ecologico: con capsule recuperabili, senza
separarle dal caffè, nella raccolta differenziata dell’organico.

• Capsula compostabile secondo la norma UNI EN 13432:2002.
La capsula, certificata dall’ente Vinçotte, deve essere recuperata
nella raccolta differenziata dell’organico e viene in seguito inviata in impianti
di compostaggio controllati, secondo le indicazioni del Comune di residenza.
• Alimentazione / Tensione: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Pompa 19 bar
• Potenza apparecchio: 850 W
• Capacità serbatoio: 0,7 L
• Funzione risparmio energia
• Dimensioni: 13x23x23 cm

MACCHINA CAFFÈ
A CAPSULE TRÈ MINI
4.500 PUNTI + 40,00 EURO
Prezzo al pubblico 79,00 EURO
premio: 22312969
Consegna a domicilio.*

LATTINA
100% ARABICA
250 g
300 + 2,50 EURO
oppure
600 PUNTI
premio: 23126688
Ritiro codice.*
*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

Women in Coffee, miscela solidale.
Questa miscela racconta Women in Coffee.
Il sogno di sostenibilità che parte dalla
tazzina e sostiene progetti al femminile.
La miscela solidale nasce dall’incontro
delle terre protagoniste del progetto.
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ASPIRAPOLVERE
SENZA FILI
9.000 PUNTI + 139,00 EURO
Prezzo al pubblico 299,99 euro
• Spazzola aspirante a 180° per rimuovere polvere e sporco
su tutti i tipi di pavimento anche nei punti più difficili
• 2 in 1: Aspirapolvere/Aspirabriciole
• 2 impostazioni di velocità per diversi pavimenti
e tipi di sporco
• Fino a 40 minuti di autonomia
• Senza sacchetto - Contenitore polvere studiato
per uno svuotamento igienico
• Aspirazione potente e efficace grazie al Motore PowerBlade

Premio: 23125827
Su prenotazione*
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SVITAVVITA
BATTERIA LITIO
1.800 PUNTI + 15,50 EURO
oppure
3.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 39,95 euro
•
•
•
•
•

Vano portainserti
Velocità fissa: 180 giri/min
Luce LED
Completo di 8 inserti da 25 mm
Caricabatterie

IL CONSIGLIO DE

I l Matricomio
Regola #1 per la vita di coppia: nessun ruolo predefinito,
si collabora e ci si aiuta. Anzi no, questa è la seconda…
La prima è: lei ha sempre ragione. Forse era la terza?
Ad ogni modo, bisogna lavorare insieme, ciascuno secondo
le proprie specialità. Certo in un mondo perfetto gli uomini
sarebbero multitasking… Ma la perfezione si sa, non esiste.

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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ASCIUGAMANO
VISO
50X100 CM
400 PUNTI + 3,00 EURO
oppure
700 PUNTI
Prezzo al pubblico 15,90 euro

La mia
esperienza
Come coccolare al meglio i nostri
ospiti? Con tante piccole attenzioni
che li facciano sentire a casa. Accoglieteli
con delle pantofole calde e comode e
trasformate il vostro bagno in una piccola
SPA. Lasciate un po’ di spazio per il loro
beauty case e appoggiate sull’angolo
del lavandino (o della vasca) un set spugna
con un bel tessuto morbido ed ecologico.
Aggiungete una saponetta biologica,
meglio se fatta in casa e infine le candele,
per creare in poco tempo un’atmosfera
soft e profumata.

ASCIUGAMANO
OSPITE
40X60 CM
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Stile contemporaneo e decori
che richiamano la natura, impreziositi
da un’elegante lavorazione jacquard.
Un vero tocco glamour per qualsiasi stanza
da bagno.

250 PUNTI + 2,00 EURO
oppure
450 PUNTI

63% Viscosa di bamboo e 37% Cotone - 540 g/mq

Prezzo al pubblico 9,90 euro

ASCIUGACAPELLI
CON DIFFUSORE
TELO BAGNO
80X150 CM
800 PUNTI + 7,00 EURO
oppure
1.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 27,90 euro

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

2.000 PUNTI + 20,00 EURO
oppure
4.400 PUNTI
Prezzo al pubblico 52,50 euro
• Motore AC a lunga durata
• Potenza 2300 W
• Tecnologia 3D Therapy Ultra Ion: ricostruzione
molecolare senza effetto crespo
• 6 combinazioni tra 3 temperature e 2 velocità
• Colpo d’aria fredda per fissare l’acconciatura
• Filtro amovibile per una facile pulizia
• In dotazione: 2 bocchette e diffusore
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PARURE LETTO
MATRIMONIALE
2.500 PUNTI + 24,00 EURO
oppure
4.900 PUNTI
Prezzo al pubblico 85,00 euro
• In cotone 100% organico
• Lenzuolo sopra, bordo rivoltato
con stampa, 250x285 cm
• Coppia di federe 50x80 cm
• Made in Italy

DIFFUSORE PER AMBIENTI
800 PUNTI + 7,00 EURO
oppure
1.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 22,90 euro
Una fresca fragranza di magnolia e tuberosa che crea
un bouquet fiorito addolcito da note di vaniglia e ylang ylang.
• 250 ml
• Vaso in vetro, bastoncini in rattan, fragranza certificata IFRA
• Made in Italy
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

OROLOGIO DONNA
5.000 PUNTI + 34,00 EURO
oppure
8.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 99,00 euro
Un orologio unico nel suo stile.
Design contemporaneo, trame delicate e colori
tenui per un look sofisticato e di classe.
• Cassa in acciaio diametro 36 mm, finitura PVD oro rosa
• Bracciale in maglia milanese rose gold
• Resistenza all’acqua garantita fino a 30 m di profondità

premio: 23125568
Su prenotazione*

BORSA SHOPPING
CON POCHETTE
RIMOVIBILE
1.700 PUNTI + 14,50 EURO
oppure
3.100 PUNTI
Prezzo al pubblico 85,00 euro
Borsa shopping intramontabile, con dettagli
in metallo che aggiungono un tocco
di luminosità. Interno spazioso che contiene
una pochette rimovibile. Perfetta per i look
di tutti i giorni. Double face.
• Interno: pochette rimovibile che,
all’occorrenza, può essere indossata da sola
• Doppia portabilità: a mano e a spalla
• Altezza manici: 23 cm
• Dimensioni: 47x11x28h cm

premio: 23139572
Su prenotazione*
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COMPLETO LETTO
SINGOLO "MARINAIO"
2.300 PUNTI + 21,00 EURO
oppure
4.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 80,00 euro

COMPLETO LETTO
SINGOLO "SIRENA"
2.300 PUNTI + 21,00 EURO
oppure
4.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 80,00 euro

Un completo letto singolo in puro cotone, con personaggi
stampati che si compongono tra federa e lenzuolo.
Il sotto ad angoli, coordinato con il resto.
•
•
•
•
•
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Federa 50x80 cm
Lenzuolo sopra con balza stampata, 155x280 cm
Lenzuolo sotto con angoli, 90x200 cm
In cotone 100% biologico
Made in Italy

IL CONSIGLIO DI

Lisa Casali
Sostenibilità ambientale, comfort e assenza di sostanze
pericolose sono requisiti importanti per tutti quegli accessori
e tessuti con cui i nostri bimbi sono più a contatto.
Per la nanna ho scelto lenzuola allegre e colorate di cotone
biologico e con la certificazione Global Organic Textile
Standard, garanzia di una produzione responsabile e attenta
all’ambiente.

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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La mia
esperienza
Le spese da affrontare per l’arrivo
di un figlio sono sempre tante
e il seggiolone evolutivo può essere
davvero un acquisto intelligente.
Pratico, flessibile e soprattutto
destinato a durare nel tempo:
il seggiolone, pensato per
lo svezzamento, si trasforma in una
sedia rialzata. Così il bambino potrà
partecipare attivamente ai momenti
più importanti e intimi della giornata:
pranzo e cena con mamma e papà.

SEGGIOLONE
EVOLUTIVO
9.000 PUNTI + 169,00 EURO
Prezzo al pubblico 327,90 euro
•
•
•
•

Dimensioni: 55x56x83h cm
In legno di faggio
Seduta, schienale e poggiapiedi regolabili
Davantino di sicurezza regolabile in 2 posizioni
per assicurare il miglior supporto possibile
• Cintura di sicurezza a 5 punti da utilizzare
in alternativa al davantino
• Età: dai 6 mesi in su

premio: 23125704
Consegna a domicilio.
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POSTO TAVOLA
TRAFFIC
1.100 PUNTI + 9,00 EURO
oppure
2.200 PUNTI
Prezzo al pubblico 28,00 euro
Piatto piano, piatto fondo, bicchierino
e tre posatine.
• Lavabile in lavastoviglie max 50° C
• Designer Irene Guerrieri
• Non adatto per forno a microonde
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MONOPATTINO
ELETTRICO
PER BAMBINI
7.500 PUNTI + 99,00 EURO
Prezzo al pubblico 209,99 euro
Monopattino elettrico per bambini.
L’acceleratore intelligente integrato
nella parte anteriore del deck, offre
una guida intuitiva e sicura per andare
a scuola, a casa, al parco o per una semplice
passeggiata in famiglia nel rispetto
della natura.
•
•
•
•
•
•

Piantone dello sterzo regolabile in 2 posizioni
Velocità massima: 12 km/h**
Autonomia: 5-6 km
Motore da 150 W integrato nella ruota posteriore
Età: dagli 8 anni
Massimo carico: 50 kg

premio: 23125766
Su prenotazione*
**a seconda del peso dell’utente
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

DAMA GIGANTE
1.800 PUNTI + 15,50 EURO
oppure
3.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 35,99 euro
Dama extra large per grandissime vittorie e un maxi divertimento!
• Piano di gioco pieghevole 85x85 cm
• Pedine in legno Ø 7 cm
• Età: dai 6 anni
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CUCCIA ECO BLU
55X50 CM

Le cucce eco blu, ideali anche per gatti,
sono composte da almeno 17 bottiglie
di plastica riciclata.

1.300 PUNTI + 10,50 EURO
oppure
2.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 27,90 euro

OSSO GIOCO
24X13 CM
300 PUNTI + 2,50 EURO
oppure
550 PUNTI
Prezzo al pubblico 5,99 euro
• Colori assortiti
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

CUCCIA CIABATTA
ECO BLU
50X40X20 CM
800 PUNTI + 7,00 EURO
oppure
1.500 PUNTI
Prezzo al pubblico 19,90 euro
• Per cani e gatti

CIOTOLE KITTY
PER GATTI

Eco Blu è un marchio sostenibile di articoli per animali domestici
che offre vantaggi non solo per loro, ma anche per le persone e il pianeta.
I prodotti sono realizzati dalla combinazione di rifiuti plastici presenti
nell’oceano e di indumenti, tutti riciclati. I nostri materiali contribuiscono
a ridurre l’inquinamento, diminuire la dipendenza dai combustibili fossili
e aiutano a migliorare l’ambiente. Tutti i prodotti Eco Blu sono certificati.

250 PUNTI + 2,00 EURO
oppure
500 PUNTI
Prezzo al pubblico 4,99 euro
• Fantasie assortite
• 300 ml

Per ogni prodotto venduto Eco Blu garantisce una donazione alla PLASTICK BANK,
che sostiene i sistemi di riciclaggio in tutto il mondo e aiuta le persone che vivono in condizioni
di povertà a costruire un futuro migliore.
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IL BELLO
LA NATURA BISOGNA
PROTEGGERLA MA ANCHE
GODERSELA.
di Lisa Casali
C’è un bisogno fondamentale che spesso
sottovalutiamo: quello di stare a contatto con la natura,
immersi in ambienti selvatici, di respirare il profumo
di un bosco, di riempirci lo sguardo di alberi e prati.
Richard Louv ha chiamato questo bisogno “sindrome
da deficit di natura” e dopo di lui tanti ricercatori
e scienziati hanno studiato gli effetti benefici
che il contatto con gli ambienti naturali ha su di noi,
su corpo, mente e umore. Per i bambini è poi ancora
più importante perché contribuisce al loro sviluppo,
alla salute e all’educazione. Il tempo dedicato ad attività
all’aria aperta è un vero e proprio investimento
per il futuro che li renderà più attenti all’impatto
delle loro scelte quotidiane: come acquistare solo
quello che serve davvero, produrre meno rifiuti,
non sprecare cibo, acqua ed energia, spostarsi il più
possibile a piedi o in bicicletta. Valori fondamentali
che possiamo tramandare ai nostri figli anche
attraverso esperienze divertenti. Una semplice
passeggiata in un bosco può diventare un’esplorazione
affascinante alla scoperta di alberi, fiori, semi e insetti.
Così, con un gioco, possiamo raccontare il significato
di biodiversità e del rispetto delle altre specie.
Insegnamenti che diventano anche bellissimi ricordi
per tutta la vita.
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BUONO ITALIAN FLORA
1.800 PUNTI + 16,00 EURO
oppure
3.500 PUNTI
Consegna fiori a domicilio. Con Bennet e Italian Flora
puoi far recapitare il tuo omaggio floreale ovunque desideri.
Scegli il tuo omaggio su bennet.com e invia una mail
a ordini@italianflora.it
premio: 22926975
Ritiro codice.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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INGRESSO VILLA
MONASTERO
450 PUNTI + 5,50 EURO
oppure
1.000 PUNTI
Villa Monastero è una dimora prestigiosa
e di grande fascino: sorge a Varenna
sulla sponda orientale del lago di Como,
in uno scenario naturale in cui le montagne
si riflettono sulle acque e la luce rinnova
ogni giorno la bellezza della villa
e del suo Giardino botanico. Il rigoglioso
Giardino botanico si estende
per circa 2 chilometri lungo il fronte lago
da Varenna a Fiumelatte, mentre la Casa
Museo rappresenta oggi uno degli esempi
più interessanti di residenza in stile
eclettico.
www.villamonastero.eu
premio: 23130210
Ritiro tagliando.*

INGRESSO VILLA
CARLOTTA
450 PUNTI + 4,50 EURO
oppure
900 PUNTI
Villa Carlotta ti dà il benvenuto con il suo
magnifico parco botanico sul lago di Como
e le sue sale ricche di capolavori d’arte
di Antonio Canova e Francesco Hayez.
www.villacarlotta.it
premio: 22941541
Ritiro tagliando.*
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GIARDINI
VILLA MELZI
INGRESSO
300 PUNTI + 3,50 EURO
oppure
650 PUNTI
premio: 23132153
Ritiro tagliando.*

VISITA GUIDATA
1.500 PUNTI + 15,00 EURO
oppure
3.000 PUNTI
premio: 23132191
Ritiro tagliando.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

Villa Melzi nacque come residenza estiva a Bellagio (CO)
di Francesco Melzi d’Eril, vicepresidente della Repubblica
Italiana al tempo di Napoleone (1802-1805). Il progetto,
afﬁdato all’illustre architetto Giocondo Albertolli,
fu eseguito dal 1800 al 1810. La costruzione, perfetta
espressione dello stile neoclassico, è circondata
da incantevoli giardini dove campeggiano statue
classicheggianti e piante secolari ed esotiche.
La passeggiata al lago lungo, il viale dei platani, la cappella
affacciata sul porticciolo di Loppia, il padiglione museo
nella aranciera adiacente alla villa, si ispirano anch’essi
ai canoni eleganti, equilibrati e rigorosi dell’arte neoclassica.
Un autentico spirito romantico viene emanato invece
dai gruppi di rododendri giganti e di azalee sparsi sui prati
e lungo i pendii, verso l’idillico laghetto alla giapponese.
Non a caso qui si ispirarono il musicista Franz Liszt
e lo scrittore Stendhal, ospiti della villa come altri celebri
personaggi del mondo della cultura e della politica.
La dimora e il giardino, oggi monumento nazionale
nell’insieme, sono tuttora di proprietà privata.
www.giardinidivillamelzi.it
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INGRESSO GIARDINO
BOTANICO OROPA
300 PUNTI + 3,50 EURO
oppure
650 PUNTI

INGRESSO GIARDINI
BOTANICI VILLA
TARANTO
400 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
800 PUNTI
Le opere d’arte non stanno solo nei musei!
Il parco Villa Taranto (VB), ospita migliaia
di piante e fiori unici nel loro genere.
Potrai ammirare la bellezza del Viale
delle Conifere e perderti nel Labirinto
delle Dahlie. Una vera e propria galleria
d’arte botanica pronta a offrirti
uno spettacolo unico e suggestivo.
www.villataranto.it
premio: 22941466
Ritiro tagliando.*
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Il Giardino Botanico di Oropa (BI)
è una struttura inserita nel Sistema
delle Oasi del WWF Italia.
Nel Giardino sono presenti, oltre
a una Faggeta naturale, la flora tipica delle
montagne biellesi come le zone umide d'alta
quota, le praterie e zone elevate
e alcune roccere in cui sono coltivate piante
provenienti dalle catene montuose
di tutto il Mondo. La suddivisione
delle specie spontanee per ambienti rende
facilmente osservabili, in un'area ristretta,
buona parte della flora spontanea
della Riserva del Sacro Monte di Oropa,
famosa per il Santuario patrimonio
dell'UNESCO.
www.gboropa.it
premio: 23130241
Ritiro tagliando.*

INGRESSO PARCO
GIARDINO SIGURTÀ
500 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.000 PUNTI
Parco Giardino Sigurtà (VR) è uno
dei giardini naturalistici più visitati in Italia.
60 ettari su cui si alternano durante l’anno
numerose fioriture, tra cui la più celebre:
la Tulipanomania, che con il suo milione
di bulbi è la più grande fioritura di tulipani
del Sud Europa. Un panorama
che vi incanterà con i suoi colori e profumi.
www.sigurta.it
premio: 23110755
Ritiro tagliando.*
*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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FONDAZIONE
MINOPRIO

La Fondazione Minoprio è un serbatoio
naturale di 60 ettari di verde, il cui cuore
è Villa Raimondi nel vasto Parco Botanico.
www.fondazioneminoprio.it

INGRESSO
AL PARCO BOTANICO
E ALLE SERRE DI COLLEZIONE

GREEN CAMP
PER BAMBINI
6.500 PUNTI + 85,00 EURO

600 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.200 PUNTI
ll tagliando è valido nei giorni di apertura al pubblico
consultabili sul sito della Fondazione Minoprio.

L’obiettivo che si pone il camp estivo è quello di educare
i giovani al rispetto della natura e dell’ambiente svolgendo
diverse attività legate al mondo agricolo, ma in modo
divertente, senza trascurare un approccio piacevole alla sana
alimentazione e alla cucina.

premio: 23130302
Ritiro tagliando.*

premio: 23133471
Ritiro tagliando.*

Scopri su bennet.com il premio Pacchetto scuola in Didattica a Distanza
e Pacchetto scuola presso Fondazione Minoprio.
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THE (R)EVOLUTION
PARK
1.250 PUNTI + 13,00 EURO
oppure
2.500 PUNTI
premio: 22926753
Ritiro tagliando.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

Powered by:
Un cammino di 75 minuti accompagnato
dal racconto di guide scientifiche
e dalla tecnologia della realtà virtuale,
che trasformerà il Parco Indro Montanelli
a Milano nella più spettacolare e immersiva
delle esperienze dedicate all’evoluzione
del pianeta Terra e al tema della
sostenibilità. Tutte le informazioni
e il calendario di apertura su bennet.com
e www.therevolutionpark.com
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PARCO PALLAVICINO
STRESA (VB)
La presenza di ampi spazi naturali, popolati
da numerose specie di mammiferi e uccelli
esotici, rende il Parco Pallavicino un luogo unico
e indimenticabile, adatto alle gite fuori porta
con i bambini. A disposizione dei visitatori
caffetteria e aree pic-nic attrezzate.
www.isoleborromee.it

INGRESSO BABY
DAI 3 AI 5 ANNI
300 PUNTI
premio: 23129818
Ritiro tagliando.*

INGRESSO RAGAZZI
DAI 6 AI 15 ANNI
700 PUNTI

Crediti: Foto Susy Mezzanotte

premio: 23129795
Ritiro tagliando.*

INGRESSO
ADULTI
600 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.200 PUNTI
premio: 23129757
Ritiro tagliando.*
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MOTTARONE
ADVENTURE PARK
Il Mottarone Adventure Park è inserito
nell’area boschiva del Parco
del Mottarone con vista mozzafiato
sul Golfo Borromeo del Lago Maggiore.
Tree climbing e percorsi a partire
dai 3 anni di età con differenti livelli
di difficoltà. L’ideale per una giornata
emozionante con la famiglia e gli amici,
in totale sicurezza grazie al sistema
di linea vita continua.
www.mottarone.it

INGRESSO KIDS
DAI 3 AI 4 ANNI
COMPIUTI
600 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.100 PUNTI
premio: 23127081
Ritiro tagliando.*

INGRESSO RAGAZZI
DA 5 A 16 ANNI
COMPIUTI
900 PUNTI + 7,00 EURO
oppure
1.500 PUNTI
premio: 23127098
Ritiro tagliando.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

INGRESSO ADULTI
DAI 17 ANNI
850 PUNTI + 9,00 EURO
oppure
1.800 PUNTI
premio: 23127104
Ritiro tagliando.*
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PARCO AVVENTURA
SALICE TERME
A Godiasco Salice Terme (PV), vi aspetta un modo nuovo
ed entusiasmante per vivere una giornata all'aria aperta,
sfidando il proprio coraggio, l’equilibrio e la concentrazione
negli otto percorsi sospesi fra gli alberi a più di 10 metri da
terra! Ponti tibetani, scale, passerelle e più di 200 metri di
teleferiche sono gli ingredienti per un divertimento diverso
e unico con gli amici o con la famiglia. Accesso consentito a
partire dai 110 cm di altezza, anche a partire dai 4 anni.
www.salice-terme.parcoavventura.it

2 INGRESSI
INTERO

2 INGRESSI
RIDOTTO

2.500 PUNTI + 20,00
EURO
oppure
4.000 PUNTI

MINORI DI 13 ANNI,
ALTEZZA MINIMA 110 CM

premio: 23131729
Ritiro codice.*

4 DISCESE ALPYLAND
STRESA, MOTTARONE (VB)

800 PUNTI + 7,50 EURO
oppure
1.500 PUNTI
È il parco dei divertimenti in cima al Mottarone, un luogo
da cui lo sguardo si perde verso le Alpi, i laghi e le terre
lombarde. Provate la frizzante esperienza dell’Alpine
Coaster, una pista di bob su rotaia utilizzabile sia in estate
che in inverno. Un divertimento per tutti e per tutte le età.
www.alpyland.com
premio: 22375964
Ritira tagliando.*
50

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

1.700 PUNTI + 18,00
EURO
oppure
3.600 PUNTI
premio: 23131736
Ritiro codice.*

PARCHI
AVVENTURA
BERGAMO

SALTO
BUNGEE JUMPING
A TORRE BOLDONE

INGRESSO
GIORNALIERO
A RONCOLA
O A TORRE BOLDONE

1.000 PUNTI + 8,50 EURO
oppure
1.800 PUNTI

1.000 PUNTI + 8,50 EURO
oppure
1.800 PUNTI

Se cercate emozioni forti, allora provate
la Bungee Tower, una torre di 20 metri (unica
in Italia!) da cui fare bungee jumping.
Per saltare bisogna pesare tra i 45 kg
e i 110 kg. Possono saltare anche i minorenni.
premio: 23130111
Ritiro tagliando.*
www.parchiavventurabergamo.it

Superando una serie di percorsi in mezzo
alla natura, resterete sospesi tra gli alberi
e vi lancerete dalle teleferiche: il tutto
in assoluta sicurezza e nel totale rispetto
della natura. Il tagliando è valido sia per gli
adulti che per bambini a partire da 3 anni.
premio: 22566782
Ritiro tagliando.*
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PARCO AVVENTURA
VEGLIO
Nel Parco Avventura Veglio, uno dei più
grandi d’Italia con 7 percorsi e 90 passaggi
attrezzati, ci si diverte, in totale sicurezza,
passando da un albero all’altro grazie
a piattaforme sospese, passerelle, ponti
tibetani, teleferiche, liane e scale, mettendo
alla prova il proprio equilibrio
e la concentrazione insieme a un po’
di esercizio fisico.
A circa un’ora da Milano e Torino, a 15 km
da Biella, il Parco Avventura Veglio
è immerso nella splendida cornice delle Alpi
Biellesi, a due passi dall’Oasi Zegna.
www.veglio.parcoavventura.it

2 INGRESSI
INTERO
2.500 PUNTI + 20,00 EURO
oppure
4.000 PUNTI
premio: 23131743
Ritiro codice.*

2 INGRESSI
RIDOTTO
MINORI DI 13 ANNI,
ALTEZZA MINIMA 110 CM

1.700 PUNTI + 18,00 EURO
oppure
3.600 PUNTI
premio: 23131750
Ritiro codice.*
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

INGRESSO
PARCO NATURA VIVA
BUSSOLENGO (VR)
Parco Natura Viva è un grande giardino
zoologico che comprende il percorso Safari,
da visitare a bordo della tua auto,
e il percorso Faunistico, dove puoi
camminare tra gli habitat di animali di tutto
il mondo. Qui potrai trovare anche il Parco
Dinosauri e la Fattoria! A due passi dal Lago
di Garda, Il Parco Natura Viva ospita una
tra le più importanti collezioni zoologiche
italiane ed è oggi uno dei principali centri
per la conservazione delle specie animali
in pericolo di estinzione e l’educazione
ambientale.
www.parconaturaviva.it

INGRESSO
ADULTO
DAI 13 ANNI

1.350 PUNTI + 14,00 EURO
oppure
2.700 PUNTI
premio: 23131934
Ritiro codice.*

INGRESSO
RAGAZZO
6-12 ANNI **

1.200 PUNTI + 7,00 EURO
oppure
1.900 PUNTI
premio: 23131941
Ritiro codice.*

**I bambini di età inferiore ai 5 anni, accompagnati
da un adulto pagante, entrano gratuitamente.
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INGRESSO
SAFARI PARK
POMBIA (NO)

800 PUNTI + 8,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI
premio: 23129832
Ritiro tagliando.*
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450.000 mq di divertimento e infinite
sorprese. Diventa parte di un’esperienza
unica, alla scoperta delle 3 aree
che animano il parco: lo zoo, per vivere
l’emozione del safari, il parco divertimenti,
con adrenaliniche attrazioni e aree
tematiche, e l’area dedicata all’acquario,
rettilario e insettario per farti esplorare
mondi nascosti. Vieni a vivere una giornata
spettacolare in compagnia di tutta
la tua famiglia.
www.safaripark.it

JUNGLE RAIDER PARK
Jungle Raider Park è il nome degli originali
parchi avventura e divertimento costruiti
sugli alberi, ideati per farti vivere
una giornata tra percorsi di abilità sospesi
per aria, passerelle di legno, ponti nepalesi
e liane che collegano un albero all’altro.
2 ore di attività sui percorsi nel parco
di Albavilla (CO) oppure 2 percorsi a scelta
nei parchi di Civenna (CO) e Margno (LC).
Per informazioni: 031 963651
www.jungleraiderpark.com

La nostra
esperienza
Ci sono coppie composte da partner
molto competitivi, altre in cui
l’iperattivismo di uno si scontra con la
pigrizia dell’altro (stiamo forse parlando
di noi?). In ogni caso, concedersi
un’avventura diversa dal solito è sempre
una scelta vincente. Perché a fine
giornata, non solo avrete nuovi ricordi da
custodire, ma scoprirete anche muscoli
doloranti che non sapevate neanche di
avere. Che dire: non si smette mai di
imparare!

INGRESSO
BABY

INGRESSO
BAMBINO

INGRESSO
RAGAZZO

INGRESSO
ADULTO

350 PUNTI
+ 4,00 EURO
oppure
700 PUNTI

550 PUNTI
+ 6,00 EURO
oppure
1.100 PUNTI

650 PUNTI
+ 7,50 EURO
oppure
1.300 PUNTI

800 PUNTI
+ 9,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI

Adatto a bambini a partire
dai 3 anni di età e fino
a 110 cm di altezza.

Adatto a bambini da 110
fino a 130 cm di altezza.

Adatto a bambini e ragazzi
da 130 a 150 cm di altezza.

Adatto a ragazzi e adulti
da 150 cm di altezza.

premio: 22302168
Ritiro tagliando.*

premio: 22302175
Ritiro tagliando.*

premio: 22302182
Ritiro tagliando.*

premio: 22302151
Ritiro tagliando.*
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IL BELLO

della curiosità
MUSEO NAZIONALE
DELLA SCIENZA
E DELLA TECNOLOGIA
LEONARDO DA VINCI
Il più grande museo scientifico d’Italia.
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
a Milano, racconta storie di scienza, tecnologia e industria.
Esplora 50.000 mq di ricerca nella scienza e nella
tecnologia, con un patrimonio scientifico e tecnologico
di 19.000 oggetti, che costituisce un unicum sul territorio
italiano e un punto di riferimento a livello internazionale.
Ammira i modelli ricavati dai progetti di Leonardo da Vinci
di macchine da guerra, apparecchi volanti e molto altro
ancora, il tutto in un avanguardistico museo della scienza
ospitato in un monastero del XVI secolo.
www.museoscienza.org

INGRESSO BAMBINI
E RAGAZZI

INGRESSO
ADULTI

DAI 3 AI 26 ANNI

600 PUNTI + 7,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI

450 PUNTI + 5,50 EURO
oppure
1.200 PUNTI
premio: 23134300
Ritiro codice.*
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premio: 23134263
Ritiro codice.*

2 BIGLIETTI + VISITA
GUIDATA AL MUSEO
EGIZIO DI TORINO
3.500 PUNTI + 22,00 EURO
Una tappa da non perdere per gli
appassionati dell’antico Egitto. Potrete
scoprire le meraviglie del Museo Egizio più
antico del mondo con una visita guidata
da un egittologo. Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni scrivi a
info@museitorino.it
o contatta 011 4406903
premio: 22938589
Ritiro tagliando.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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INGRESSO MUSEO
POLDI PEZZOLI
1.000 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI
Il Museo Poldi Pezzoli di Milano, incanta
non solo per il fascino degli ambienti,
che evocano le epoche del passato,
dal Medioevo al Settecento fino all’Armeria
reinterpretata dall’artista contemporaneo
Arnaldo Pomodoro, ma anche per la varietà
e ricchezza delle raccolte.
Capolavori della pittura, sculture, tappeti,
pizzi e ricami, armi e armature, gioielli
e tanto altro ancora.
www.museopoldipezzoli.it
premio: 23118348
Ritiro codice.*

INGRESSO VILLA
NECCHI CAMPIGLIO
1.000 PUNTI + 10,00 EURO
oppure
2.400 PUNTI
Abbandona ogni preoccupazione
immergendoti nell'atmosfera di classe
di Villa Necchi Campiglio di Milano,
un affascinante esempio di Art Déco
degli anni 30 del Novecento, con tratti
di modernità: una palestra, un campo
da tennis e una piscina, che un tempo erano
ancora più lussuosi di quanto non siano già
attualmente! La villa ospita anche
un meraviglioso giardino e delle spettacolari
opere d'arte di Picasso, Fontana, Modigliani
e Matisse.
premio: 23131507
Ritiro codice.*
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INGRESSO
PER 2 PERSONE MUSEO
BAGATTI VALSECCHI
600 PUNTI + 6,00 EURO
oppure
1.300 PUNTI
Il museo Bagatti Valsecchi di Milano è una dimora
ricca di grande fascino fra arredi e armi, soffitti affrescati
e opere rinascimentali. Questa casa – museo è una vera
e propria capsula del tempo nel cuore del quadrilatero
della moda milanese. La dimora è il frutto di una straordinaria
vicenda collezionistica di fine Ottocento che ha come
protagonisti Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, due fratelli
che ristrutturarono in stile Neo Rinascimentale la dimora
di famiglia e vi raccolsero una collezione di opere d’arte.
www.museobagattivalsecchi.org
premio: 23129641
Ritiro codice.*

INGRESSO MUSEI VERDIANI
MUSEO CASA BAREZZI E VILLA VERDI

400 PUNTI + 4,00 EURO
oppure
800 PUNTI
Museo verdiano di Casa Barezzi - Busseto (PR)
è tappa obbligata nel percorso di visita dei luoghi verdiani.
Qui il giovane Giuseppe Verdi ebbe la sua prima formazione
musicale ed affettiva. Lo storico salone, sede
della Filarmonica Bussetana fondata da Antonio Barezzi,
accolse le prime composizioni ed esibizioni pubbliche
di Verdi studente e poi giovane maestro.
www.museocasabarezzi.it
Villa Verdi - Villanova sull'Arda località Sant'Agata (PC)
si trova a 4 km da Busseto (PR) ed è la casa dove Giuseppe
Verdi visse per più di cinquant’anni. Questo è il luogo dove
scrisse la sua musica e dove dette prova del suo talento
di architetto e imprenditore agricolo.
www.villaverdi.org
premio: 22938169
Ritiro tagliando.*
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VISITA GUIDATA
CASTELLO
DI PRALORMO
500 PUNTI + 4,00 EURO
oppure
950 PUNTI
Di origini medievali ma trasformato nei secoli
successivi in residenza nobiliare, tuttora
abitato dalla famiglia che vi fu infeudata
nel 1680, il Castello di Pralormo è situato
a circa 30 km da Torino, alle porte di Langhe
e Roero. Il Castello è visitabile dall’inizio
della primavera all’autunno inoltrato con un
percorso (visita guidata) alla scoperta della
vita quotidiana in un’antica dimora sabauda.
Prenotazione obbligatoria.
www.castellodipralormo.com

INGRESSO
MESSER
TULIPANO
900 PUNTI + 7,00 EURO
oppure
1.500 PUNTI
Nello splendido parco all'inglese del Castello di Pralormo
la fioritura di migliaia di tulipani annuncia l’inizio
della primavera. Accanto alla passeggiata nel parco,
la manifestazione propone esposizioni a tema, allestimenti,
intrattenimenti per grandi e piccoli, da aprile al 2 maggio 2021.
premio: 23132450
Ritiro tagliando.*

premio: 23132412
Ritiro tagliando.*

INGRESSO VILLA BERNASCONI
300 PUNTI + 3,50 EURO
oppure
650 PUNTI
Villa Bernasconi a Cernobbio (CO) è una nuova idea
di museo che coinvolge emotivamente il visitatore,
trasformandolo in un “ospite”. Il Museo è infatti
una “casa che parla” e racconta in prima persona
la sua storia e quella di chi vi ha abitato, a partire da Davide
Bernasconi, fondatore delle omonime Tessiture Seriche
attive fino al 1971. In questa casa potrai vivere un’esperienza
culturale moderna, innovativa e interattiva, tra documenti
storici e contenuti multimediali e multisensoriali
che ti faranno curiosare nei cassetti o rispondere al telefono.
Prenotazione obbligatoria.
www.villabernasconi.eu
premio: 22945617
Ritiro tagliando.*
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IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI
Scorci, panorami spettacolari, arte e natura: tutto questo è Il Vittoriale
degli Italiani, la cittadella monumentale di Gabriele d’Annunzio
che ti aspetta per un percorso espositivo davvero magico.
www.vittoriale.it

INGRESSO PARCO E MUSEI
450 PUNTI + 5,50 EURO
oppure
1.000 PUNTI
La visita comprende: musei “D’Annunzio Segreto”
e “L’Automobile è femmina”, Teatro all’aperto, Auditorium
e aereo del volo su Vienna, motoscafo anti sommergibile
MAS, Mausoleo, Canile e Laghetto delle Danze. Infine
la proiezione di un filmato che mostra l’interno della casa.
premio: 22941497
Ritiro tagliando.*

PERCORSO COMPLETO
CON VISITA GUIDATA ALLA
CASA DI D’ANNUNZIO
750 PUNTI + 8,50 EURO
oppure
1.600 PUNTI
La visita comprende l’ingresso alla Prioria, la casa
di Gabriele d’Annunzio, dove sono raccolti migliaia d’oggetti
d’arte, ceramiche, argenti, tappeti.
Le visite alla casa sono obbligatoriamente guidate
e solo su prenotazione allo 0365 296521
premio: 22941534
Ritiro tagliando.*
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VILLAGGIO CRESPI
Tour disponibili da marzo a novembre compresi,
ogni domenica negli orari indicati a calendario.
Prenotazione online richiesta www.crespidadda.it
Per informazioni: UNESCO Visitor Centre Crespi
d'Adda, 02 90939988

VISITA GUIDATA
CENTRALE
IDROELETTRICA
300 PUNTI + 3,50 EURO
oppure
650 PUNTI
La centrale sebbene sia la più piccola
tra quelle create sul medio corso
dell’Adda, è sicuramente la più bella:
un vero gioiello dell’archeologia
industriale ancora oggi in funzione.
premio: 23132313
Ritiro tagliando.*

VISITA GUIDATA
FABBRICA
COTONIFICIO
800 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.400 PUNTI
La visita guidata all’interno
del Cotonificio Crespi, antica fabbrica
dell’800, vi catapulterà in un passato
lontano fatto di memorie e antichi
saperi.

VISITA GUIDATA
AL VILLAGGIO CRESPI
300 PUNTI + 3,50 EURO
oppure
650 PUNTI
Sito UNESCO dal 1995, il Villaggio
sulle sponde dell’Adda (BG) vi incanterà
con la sua atmosfera ottocentesca.
premio: 22203342
Ritiro tagliando.*

premio: 23132269
Ritiro tagliando.*

INGRESSO FONDAZIONE
UGO DA COMO
ROCCA DI LONATO
E CASA DEL PODESTÀ

420 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
950 PUNTI
premio: 23130227
Ritiro tagliando.*
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Adagiato sulle verdi colline
del Lago di Garda e al tempo stesso
nel cuore dell’antico borgo
di Lonato (BS), il complesso
monumentale della Fondazione
Ugo Da Como. La visita guidata
permette oggi di attraversare
i venti ambienti completamente
arredati della casa museo di Ugo da
Como che accoglie una straordinaria
Biblioteca con volumi antichi e rari.
www.fondazioneugodacomo.it

ABBONAMENTO MUSEI
Abbonamento Musei è la carta che ti permette di accedere
gratuitamente e ogni volta che lo desideri, per 365 giorni, a musei,
residenze reali, castelli, ville, giardini, collezioni permanenti e mostre
temporanee aderenti al circuito. E in più potrai partecipare a visite
guidate riservate e usufruire delle convenzioni di sconto per ulteriori siti
culturali, stagioni teatrali, concertistiche, festival e molto altro ancora.
Con i tuoi punti Bennet Club otterrai il codice per richiedere
il tuo abbonamento su
www.abbonamentomusei.it

ABBONAMENTO MUSEI
LOMBARDIA
VALLE D’AOSTA
Per visitare gratuitamente oltre
200 luoghi d’arte.

ADULTI
3.500 PUNTI + 20,00 EURO
premio: 22927040
Ritiro codice.*

JUNIOR**
1.200 PUNTI + 9,00 EURO
premio: 22927057
Ritiro codice.*

ADULTI
ABBONAMENTO MUSEI
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
Per visitare gratuitamente oltre 250 siti.
**Fino ai 14 anni.

3.500 PUNTI + 25,00 EURO
premio: 22926999
Ritiro codice.*

JUNIOR**
1.200 PUNTI + 9,00 EURO
premio: 22927033
Ritiro codice.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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MUSEMENT
Scopri su bennet.com o al Banco
Accoglienza Clienti i codici per richiedere
le esperienze Musement.

VISITA GUIDATA
DELLA TORINO
SOTTERRANEA
1.400 PUNTI + 20,00 EURO
oppure
3.300 PUNTI
Un itinerario emozionante “al centro
della terra” alla scoperta della città
del “piano di sotto” che tante volte
ha salvato e dato rifugio, nella storia,
agli abitanti del “piano di sopra”.

TOUR A PIEDI
DEL CENTRO
DI BOLOGNA

TOUR DEL MUSEO
E DEL TEATRO
ALLA SCALA

800 PUNTI + 9,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI

1.600 PUNTI + 21,00 EURO
oppure
3.500 PUNTI

Scopri il centro storico di Bologna,
città ricca di colore, storia e cultura.
Ammira le principali attrazioni, visita
la Basilica di San Petronio
e l’Archiginnasio e assaggia la cucina
locale nel Quadrilatero, l’antico
mercato della città.
Ritiro codice.*

Ritiro codice.*
www.musement.com
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Il Teatro alla Scala è conosciuto come
uno dei principali teatri d'opera
del mondo. Ospita un museo
che custodisce una ricca collezione
di costumi e strumenti musicali.
Mentre visiti il teatro e il museo,
scoprirai il dietro le quinte delle
produzioni liriche che, per oltre 200
anni, hanno avuto per protagonisti
alcuni dei migliori cantanti del mondo.
Ritiro codice.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

ESCURSIONE ALLE ISOLE
DI MURANO, BURANO
E TORCELLO
1.000 PUNTI + 12,00 EURO
oppure
2.100 PUNTI
Goditi un'escursione di mezza giornata nella laguna
di Venezia e visita le isole più famose per la loro tradizione
artigianale: Murano per la fabbrica del vetro, Burano
per i merletti, Torcello per la prima cattedrale di Venezia.
Navigando lungo le isole di San Giorgio Maggiore,
San Servolo, San Lazzaro degli Armeni e i Giardini
di Sant'Elena la barca arriverà a Murano.
Ritiro codice.*

BIGLIETTI SALTA FILA
PER LA GALLERIA
DEGLI UFFIZI
CON AUDIOGUIDA

GIRO
IN GONDOLA
A VENEZIA
1.400 PUNTI + 19,00 EURO
oppure
3.100 PUNTI
Prova l'esperienza della gondola in prima persona grazie a questo tour.
Un modo incantevole e rilassante per goderti i colori, le luci, i monumenti,
il fascino e la bellezza di Venezia. Avrai modo di ammirare eleganti palazzi
sulle sponde laterali e ponti unici, e di respirare l'atmosfera affascinante
e magica che solo una città costruita sull'acqua può offrire.
Ritiro codice.*

1.600 PUNTI + 21,00 EURO
oppure
3.500 PUNTI
Se vuoi scoprire Firenze, senza perderti uno
dei musei più famosi e belli del mondo, questa
è la soluzione perfetta per te. Non riceverai
solo un'audioguida, ma una vera e propria
narrazione della città e dei suoi monumenti
dal Duomo con la Cupola del Brunelleschi
al Corridoio Vasariano, oltre al biglietto
d'ingresso alla Galleria degli Uffizi saltando
le lunghe code.
Ritiro codice.*
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di vivere le
tue passioni
INGRESSO CINEMA
STARDUST
900 PUNTI
I buoni cinema Stardust® sono validi
per la visione di un qualsiasi film (escluse
le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale
speciali e sale/posti VIP) in tutte le sale
della rete cinema più grande d’Italia.
Richiedi un codice Stardust e utilizzalo**
entro il 30/04/2022 sul sito www.stardust.it
per generare il tuo buono cinema.
L’elenco delle sale cinematografiche aderenti
è disponibile sul sito www.stardust.it
Per assistenza scrivi a
assistenza@qmi.it indicando il tuo nome,
cognome, mail e codice Stardust®.
**Dal momento in cui il codice viene inserito all’interno
del sito, il buono cinema va generato entro 60 giorni.

premio: 22928399
Ritiro codice.*
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

L’immagine rappresenta a scopo meramente illustrativo alcuni dei servizi di intrattenimento usufruibili on-demand sulla piattaforma
CHILI che non sono legati in via esclusiva alla presente promozione. Tutti i diritti di riproduzione dei contenuti sono riservati.

GIFT CARD CHILI
DA 10 EURO
800 PUNTI

La mia
esperienza

Conosco molte persone che non
amano abbonarsi a piattaforme
streaming per vedere film, serie TV
o documentari. Per loro e in generale
per tutti, esistono applicazioni
che non pongono nessun vincolo
e permettono di noleggiare singoli
film e serie TV alla vecchia maniera.
La migliore per me è CHILI! Scegliete
quello che più vi piace, preparate
i pop-corn e godetevi lo spettacolo.

Con CHILI guardi tutte le prime visioni
e il più ampio catalogo di film e serie TV
in streaming senza abbonamento, paghi
solo quello che scegli di guardare!
CHILI è disponibile su tutti i tuoi dispositivi:
smart TV, PC, tablet, smartphone.
Puoi acquistare anche i prodotti ispirati
ai tuoi personaggi preferiti; crea nuovi
racconti e vivi le storie che ti hanno fatto
emozionare!
www.chili.com
Premio: 22990907
Ritiro codice.*
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TIDAL
1.700 PUNTI
2 mesi di servizio premium.
premio: 23135680
Ritiro codice*.

La tua musica suona meglio con TIDAL, è il primo servizio globale di musica in streaming con audio ad alta
fedeltà e qualità video ad alta definizione, che insieme a playlist sapientemente curate e contenuti originali
lo rendono la miglior fonte di musica e cultura. Con TIDAL hai accesso illimitato a una libreria di oltre 70
milioni di tracce e 250.000 video ad alta definizione da suonare e guardare sempre, dove e quando vuoi:
dal tuo smartphone, tablet o laptop. Playlist originali create dal team di esperti di TIDAL o curate dagli artisti
che ami, possibilità di ascoltare brani in qualità HiFi, guardare eventi in live streaming e contenuti esclusivi,
sempre senza pubblicità e anche offline: scatena la tua passione per la musica su TIDAL.
www.tidal.com
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INGRESSO CINEMA
THE SPACE CINEMA
900 PUNTI
Ciak, azione!
Il grande cinema ti aspetta tutti
i giorni per la visione di un film 2D
o 3D a tua scelta (escluse anteprime,
eventi speciali, spettacoli a invito,
e poltrone vip, valido per le proiezioni
extra) in tutte le sale del circuito
The Space Cinema.
L’elenco delle sale cinematografiche
aderenti è disponibile sul sito
www.thespacecinema.it
premio: 23130265
Ritiro codice.*
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RIVISTE
Gli abbonamenti hanno durata semestrale dal primo numero raggiungibile, sono validi
per l’Italia e si riferiscono ai numeri di uscita indicati per ciascuna rivista. La prima copia
verrà recapitata entro otto settimane dalla richiesta. Per informazioni o per segnalare
eventuali ritardi ti suggeriamo di inviare una mail a sgc@mondadori.it (per le riviste Grandi
Clienti Mondadori), o a info@magazines4u.it (per le riviste Cairo Editore).

6 NUMERI

26 NUMERI

GARDENIA

BELL’ITALIA

6 NUMERI

26 NUMERI

850 PUNTI + 10,00 EURO
oppure 1.900 PUNTI
premio: 22927088

850 PUNTI + 10,00 EURO
oppure 1.900 PUNTI
premio: 22927071

1.300 PUNTI + 14,00 EURO
oppure 2.600 PUNTI
premio: 23130357

26 NUMERI

DI PIÙ

L’ESPRESSO

TOPOLINO

NATIONAL GEOGRAPHIC QUATTRORUOTE

6 NUMERI

6 NUMERI

1.500 PUNTI + 16,00 EURO
oppure 3.000 PUNTI
premio: 22949806

1.800 PUNTI + 20,00 EURO
oppure 3.500 PUNTI
premio: 23130364

950 PUNTI + 11,00 EURO
oppure 2.100 PUNTI
premio: 22927101

1.250 PUNTI + 13,50 EURO
oppure 2.500 PUNTI
premio: 22928337

FOCUS

6 NUMERI

FOCUS JUNIOR

6 NUMERI

FOCUS STORIA

6 NUMERI

26 NUMERI

650 PUNTI + 7,00 EURO
oppure 1.400 PUNTI
premio: 22928269

650 PUNTI + 7,00 EURO
oppure 1.300 PUNTI
premio: 22928313

850 PUNTI + 9,50 EURO
oppure 1.800 PUNTI
premio: 22928276

1.250 PUNTI + 13,50 EURO
oppure 2.500 PUNTI
premio: 23127128

CHI

GENTE

OGGI

TV SORRISI E CANZONI GIALLO ZAFFERANO

26 NUMERI

6 NUMERI

1.000 PUNTI + 7,00 EURO
oppure 1.500 PUNTI
premio: 22963901

1.300 PUNTI + 14,00 EURO
oppure 2.600 PUNTI
premio: 23127173

1.050 PUNTI + 12,00 EURO
oppure 2.300 PUNTI
premio: 23127142

800 PUNTI
premio: 22928382

26 NUMERI

6 NUMERI

26 NUMERI

26 NUMERI

25 NUMERI

6 NUMERI

CUCINA MODERNA

DONNA MODERNA

ELLE

CASA FACILE

800 PUNTI
premio: 22928207

1.050 PUNTI + 12,00 EURO
oppure 2.300 PUNTI
premio: 22928245

800 PUNTI + 9,00 EURO
oppure 1.800 PUNTI
premio: 22963802

950 PUNTI
premio: 22927118
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6 NUMERI

5 NUMERI

26 NUMERI

MARIE CLAIRE

MARIE CLAIRE MAISON

GRAZIA

900 PUNTI
premio: 22964014

900 PUNTI
premio: 22964052

1.000 PUNTI + 7,00 EURO
oppure 1.500 PUNTI
premio: 22963987

6 NUMERI

SPEAK UP
1.500 PUNTI + 12,00 EURO
oppure 2.500 PUNTI
premio: 23139343

5 NUMERI

RIVISTE
DIGITALI

6 NUMERI

6 NUMERI

I LOVE ENGLISH JUNIOR

DOVE

STARBENE

1.300 PUNTI + 10,00 EURO
oppure 2.200 PUNTI
premio: 23130494

750 PUNTI + 8,50 EURO
oppure 1.600 PUNTI
premio: 23127135

450 PUNTI + 5,50 EURO
oppure 1.000 PUNTI
premio: 23130371

ABBONAMENTI DIGITALI
Oggi puoi scegliere anche di abbonarti solo alla versione digitale di Casa Facile, Giallo Zafferano, Donna Moderna o Focus.

12 NUMERI
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12 NUMERI

CASA FACILE
950 PUNTI

GIALLO ZAFFERANO
950 PUNTI

premio: 23130500

premio: 23130517

52 NUMERI

12 NUMERI

DONNA MODERNA

FOCUS

1.050 PUNTI + 12,00 EURO
oppure 2.300 PUNTI
premio: 23130524

1.050 PUNTI + 12,00 EURO
oppure 2.300 PUNTI
premio: 23130531

EBOOK KOBO
900 PUNTI
premio: 23135703
Ritiro codice.*

Un ebook a scelta tra una selezione di più di 200 libri recenti
e classici senza tempo. Potrai leggerlo scaricando l’app
gratuita di lettura Kobo, che ti permette anche
di sfogliare un catalogo di più di 6 milioni di libri da leggere
comodamente sul tuo smartphone e tablet.
www.kobo.com
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di viaggiare
BUONO DA 10 EURO
PARKINGO
1.000 PUNTI
Fai la scelta giusta, parti senza pensieri.
ParkinGO è il network di parcheggi dedicato
a chi desidera raggiungere comodamente
i più importanti aeroporti e porti italiani
con la propria auto. In tutti i ParkinGO trovi
un servizio navetta, videosorveglianza
24 ore su 24, assicurazione furto e incendio
compresa nella sosta e possibilità
di scegliere tra parcheggio auto coperto
e scoperto.
www.parkingo.com
premio: 23129948
Ritiro tagliando.*
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

CONVERSIONE PUNTI
IN MIGLIA DEL PROGRAMMA
MILLEMIGLIA DI ALITALIA

Più punti, più miglia, più premi.
Il Programma MilleMiglia è il programma
di fidelizzazione di Alitalia che ti offre tante
opportunità per accumulare miglia
e utilizzarle come vuoi tu.
E se sei Socio Bennet e Socio del
Programma MilleMiglia puoi convertire
i tuoi punti Bennet Club in miglia secondo
il seguente schema:

10 PUNTI = 10 MIGLIA
premio: 21893797

25 PUNTI = 25 MIGLIA
premio: 21736469

50 PUNTI = 50 MIGLIA
premio: 21736476

100 PUNTI = 100 MIGLIA
premio: 21666674

500 PUNTI = 500 MIGLIA
premio: 21666704

1.000 PUNTI = 1.000 MIGLIA
premio: 21666711

5.000 PUNTI = 5.000 MIGLIA
premio: 21666728

FATTI PORTARE LONTANO.
Per entrare a far parte del Programma MilleMiglia basta
iscriversi, gratuitamente, su www.alitalia.com
Per ottenere le miglia basterà richiedere alle casse del punto
vendita Bennet, la conversione dei punti Bennet Club
in miglia e successivamente recarsi con lo scontrino
e con la propria Carta MilleMiglia al Banco Accoglienza
Clienti per l’accredito delle miglia in tempo reale.

LAVAGGIO
AUTO COMPLETO
3.500 PUNTI
premio: 23135895
Ritiro codice.*
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Wash Out è un servizio di lavaggio di auto e moto a domicilio
che può essere richiesto tramite app o sito in qualunque luogo e che viene
svolto, interamente a mano. Per richiedere un lavaggio, basterà registrarsi
sull’APP o sul sito www.washout-app.com. Sarà un incaricato Wash Out,
infatti, ad occuparsi della pulizia del veicolo utilizzando solo prodotti
ecologici. Il lavaggio auto comprende sia quello della carrozzeria esterna
che degli interni, l’igienizzazione di tutte le superfici dell’abitacolo
e la purificazione dell’impianto di condizionamento.
Il servizio è attivo esclusivamente nelle città di Milano, Torino, Bologna
e Monza. Con Wash Out niente più code all’autolavaggio!

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

ASF AUTOLINEE
COMO
Buono sconto valido per l’acquisto
di abbonamenti mensili.
www.asfautolinee.it

1.000 PUNTI
= BUONO 10€

1.900 PUNTI
= BUONO 20€

2.700 PUNTI
= BUONO 30€

premio: 22938688

premio: 22938701

premio: 22938718

Ritiro tagliando.*
I buoni non sono cumulabili e sono spendibili presso la Stazione Autolinee di Piazza Matteotti a Como.
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FRIGERIO VIAGGI
Il primo passo verso la tua prossima
vacanza!
Con la consulenza dei nostri agenti
di viaggio potrai decidere come utilizzare
il tuo codice Gift Card tra un’ampia scelta
di esperienze, soggiorni e vacanze,
volo + hotel, appartamenti e residence,
strutture termali e benessere e molto altro
ancora! Visita il sito www.frigerioviaggi.com
e prenota la tua vacanza!
Scrivici o telefona per informazioni
e suggerimenti sulle tue vacanze:
bennet@frigerioviaggi.com
02 83123733

25
GIFT CARD
DA 25 EURO**

GIFT CARD
DA 50 EURO**

2.500 PUNTI

4.500 PUNTI

premio: 23139121
Ritiro codice.*

25

premio: 23139138
Ritiro codice.*

50

**codici cumulabili
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

GIFT CARD
TRENITALIA
DA 25 EURO
2.500 PUNTI
La Carta Regalo Trenitalia può essere
impiegata per acquistare biglietti,
abbonamenti e Carnet dei treni del servizio
nazionale, regionale ed internazionale.
premio: 23141292
Ritiro codice.*
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MILANOGUIDA
Scegli tra oltre 300 visite guidate
alle maggiori attrazioni culturali di Milano
e della Lombardia. Mostre, musei, itinerari
all'aperto, visite per bambini, monumenti,
fuori porta e visite scientifiche per vivere
la bellezza che ti circonda. Puoi scegliere
la Gift Card che ti permette liberamente
di prenotare l'attività che preferisci tra tour,
viaggi in tutta Italia e connessioni culturali
virtuali, oppure selezionare uno tra i best
seller di Milanoguida: City Life, San Maurizio,
il Cimitero Monumentale, il Quartiere
Arcobaleno e la Milano delle Streghe.
www.milanoguida.com

CIMITERO
MONUMENTALE
1.100 PUNTI + 6,00 EURO
oppure
1.700 PUNTI

GIFT CARD
MILANOGUIDA
DA 20 EURO
2.000 PUNTI
premio: 23135581
Ritiro codice.*

premio: 23139145
Ritiro codice.*

CITY LIFE,
LA MILANO
CHE CAMBIA
1.000 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI
premio: 23135475
Ritiro codice.*
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

IL QUARTIERE
ARCOBALENO
E LA CASA 770
1.000 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI
premio: 23135468
Ritiro codice.*

SAN MAURIZIO AL MONASTERO
MAGGIORE, LA CAPPELLA
SISTINA DI MILANO
1.000 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI
premio: 23135512
Ritiro codice.*

STREGHE E MISTERI DI MILANO
1.000 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI
premio: 23135529
Ritiro codice.*

TOUR GUIDATO ALLA
SCOPERTA DI MONZA
1.250 PUNTI + 13,00 EURO
oppure
2.500 PUNTI
Il tour comincerà con la visita al Duomo
di Monza, al cui interno è custodita
la Corona Ferrea, preziosissima reliquia con
cui vennero incoronati gli imperatori europei
da Carlo Magno a Napoleone. Ammireremo
poi la sontuosa cappella di Teodolinda,
decorata con uno dei più splendidi cicli
di affreschi del gotico internazionale.
La visita proseguirà al Museo del Tesoro
del Duomo, dove è conservata la più
importante collezione al mondo di opere
di oreficeria tardo antica e longobarda,
di cui uno dei pezzi più importanti
è la celebre Chioccia con i Pulcini. Infine
passeggeremo per il centro di Monza dove
svetta la mole del palazzo dell’Arengario,
sede del potere in età comunale, oltre
ad alcune importanti chiese in cui
riecheggiano le memorie della manzoniana
Monaca di Monza.
premio: 23135543
Ritiro codice.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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IL BELLO

di imparare
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SOLUZIONI PRATICHE
PER IMPARARE SEMPRE
QUALCOSA DI NUOVO.
di La Rotten
“Mi piacerebbe, ma purtroppo
non ho tempo!”.
Quante volte lo avete sentito dire
o lo avete detto voi stessi di quella
passione che non riuscite più a coltivare
o di quelle lezioni che avreste sempre
voluto prendere? La nostra vita è troppo
frenetica, i doveri sono tanti e i piaceri
vengono sempre rimandati. Dopotutto,
l’app per il teletrasporto la stanno
ancora perfezionando.
E allora salutiamo con la manina
quell’isola felice che ci aspetta da tanto,
troppo tempo, quel piccolo spazio
della giornata che vorremmo
egoisticamente tenere tutto per noi.
Ma forse c’è una soluzione
che non abbiamo ancora considerato:
quella dei corsi online. No, signori,
non sto parlando di quei corsi di inglese
che ci invitano a ripetere a pappagallo
le frasi suggerite da una voce cyborg.

Sto parlando di corsi di cake design
o enologia, di make up,
di lezioni di yoga e meditazione o di Tai
Chi, di tutorial per farci venire il pollice
più verde di Hulk o aumentare le nostre
skill di provetti MacGyver e, perché no,
certo, anche delle videolezioni
con docenti madrelingua. Il tutto
a portata di clic su qualsiasi nostro
device e, soprattutto, premendo “play”
in qualsiasi momento vogliamo: appena
riusciamo a ritagliarci uno spazio libero
nella nostra giornata, fosse pure
in pausa pranzo. A volte, è un interesse
che vogliamo condividere con la famiglia
o il nostro partner. Così, una volta messi
i bimbi a letto, potremmo cimentarci
a vicenda nei massaggi Shiatsu
o divertirci a preparare del buon sushi
fatto in casa. L’importante è riuscire
a dedicare finalmente del tempo a noi
stessi e alla nostra crescita personale.
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PASTICCERIA
DALLA A ALLA Z
1.400 PUNTI + 11,00 EURO
oppure
2.500 PUNTI
premio: 23130340
Ritiro codice.*

Hai sempre avuto un interesse
per la pasticceria? Ti piacerebbe scoprire
questo mondo per lavoro o per diletto?
Con il Corso di Pasticceria dalla A alla Z
ti avvicinerai all’arte della pasticceria:
imparerai tutte le competenze teoriche
di base e potrai fare le prime esperienze
pratiche grazie agli esercizi preparati da
un professionista di lunga e riconosciuta
esperienza.
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CORSI ACCADEMIA DOMANI
Accademia Domani è la più grande realtà di formazione online in Italia, con 10 anni e 500 mila persone formate in 25 paesi.
Ogni Corso è costituito da video, dispense, esercitazioni e quiz di verifica, fruibili liberamente al proprio ritmo. Passati tutti test
online si ottiene un Certificato, ampiamente riconosciuto, che attesta la frequenza e il superamento del Corso.
www.accademiadomani.it

CORSI
DI LINGUE
1.000 PUNTI + 10,00 EURO
oppure
2.000 PUNTI
Non è mai troppo tardi per imparare, migliorare l’inglese
o conoscere il russo.
I corsi di lingue sono tenuti da insegnanti qualificati
ed esperti, nascono dall’esperienza di tantissime ore
di lezione in aula e online.
premio: 23129665
Ritiro codice.*

INTERIOR DESIGN
1.000 PUNTI + 10,00 EURO
oppure
2.000 PUNTI
L’arredamento e l’ottimizzazione di interni non avrà
più segreti con il corso online di Interior Design.
Grazie a questo corso potrai conoscere le tecniche
per scegliere i prodotti e i materiali d’arredamento più
consoni. Saprai interpretare la personalità dei tuoi clienti
e realizzare l’abitazione dei loro sogni. Imparerai a offrire
la migliore esperienza d’arredamento valorizzando
al massimo spazi e luminosità.
premio: 23129702
Ritiro codice.*

CAKE DESIGN
1.000 PUNTI + 10,00 EURO
oppure
2.000 PUNTI
Ti verranno illustrate tutte le tecniche
per realizzare in completa autonomia
le più famose creazioni dei Cake Designer:
torte a più piani, cupcakes, cake pops,
sculture in pasta di zucchero e isomalto.
premio: 23129726
Ritiro codice.*

COMICS CREATOR
1.000 PUNTI + 10,00 EURO
oppure
2.000 PUNTI
Il corso online di Comics Creator insegna a creare
un fumetto, dall’ideazione dei personaggi all’organizzazione
e rappresentazione di una storia: in che modo caratterizzare
i propri personaggi, come costruire la narrazione più adatta
alla storia pensata e come ideare un proprio stile, unico
e riconoscibile. Sia che tu abbia competenze nel disegno
sia che tu le stia ancora maturando, conoscere a fondo
questi segreti dei fumetti è basilare per studiare
e progettare il tuo fumetto personale.
premio: 23129740
Ritiro codice.*
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CORSI ACCADEMIA DOMANI

ESPERTO DI MODA
1.400 PUNTI + 11,00 EURO
oppure
2.500 PUNTI
Il corso ha l’ambizione di preparare nuovi professionisti
della moda in grado di progettare con creatività e autonomia
nuovi capi d’abbigliamento. Dalle Origini della Moda
alla creazione autonoma di Cartamodelli, il corso di Esperto
Moda introduce gli studenti nel mondo del Fashion Business,
illustrandone il funzionamento e le possibilità di carriera.
premio: 23130319
Ritiro codice.*

MAKE UP
1.000 PUNTI + 10,00 EURO
oppure
2.000 PUNTI
ll corso di make up fornisce nozioni basilari sul trucco.
Il trucco è una modalità di espressione dell’essere umano,
che attraverso i colori, le fragranze, le consistenze
dei prodotti scelti e il modo di abbinarli, comunica al mondo
una parte di noi, un soffio della nostra personalità.
premio: 23129719
Ritiro codice.*

www.accademiadomani.it
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

OLTRE EXPERIENCE
750 PUNTI + 7,50 EURO
oppure
1.500 PUNTI
Premio: 23083981
Ritiro codice.*

Benvenuti nel primo show live dedicato al volo
e alla conquista della luna!
Viaggerete nella storia del volo, insieme ad una guida live,
navigando in un luogo virtuale ricco di storia e contenuti
da Leonardo da Vinci a Neil Armstrong
Visita il sito: www.oltrexperience.it

GERONIMO STILTON
HOME ADVENTURE
750 PUNTI + 7,50 EURO
oppure
1.500 PUNTI
Premio: 23110847
Ritiro codice.*

Geronimo Stilton Home Adventure Viaggio
nella Preistoria è una live adventure interattiva
e improntata all’Edutainment. Un’avventura unica,
divertente ed educativa per tutta la famiglia con
bambini dai 6 anni in su (età ottimale 8-10 anni).
Visita il sito: www.geronimostiltonhomeadventure.it

SCUOLA DI ROBOTICA
Scuola di Robotica è un’associazione no profit fondata
nel 2000 da un gruppo di robotici e studiosi di scienze umane.
Il principale obiettivo di Scuola di Robotica è la promozione
della cultura mediante attività di istruzione, formazione,
educazione e divulgazione delle arti e delle scienze coinvolte
nel processo di sviluppo della robotica e delle nuove tecnologie.
Nel corso degli anni Scuola di Robotica è diventata un punto
di riferimento nazionale e internazionale per molte attività
di ricerca e applicazione della robotica nei settori più vari
della società come la didattica, l’ecologia e le disabilità.
Scuola di Robotica è partner di moltissimi progetti europei
e dal 2009 è stata certificata come ente formatore dal Ministero
dell’istruzione, per l’aggiornamento del personale docente.
www.scuoladirobotica.it

LABORATORIO
DIGITALE A DISTANZA
4-7 ANNI
500 PUNTI + 4,00 EURO
oppure
950 PUNTI
Laboratorio a distanza per scoprire
il mondo del coding unplugged, ovvero
una programmazione che non prevede
l'utilizzo di strumenti elettronici come pc
o tablet, e dei suoi linguaggi con attività
interattive e coinvolgenti.
Premio: 23135239
Ritiro codice.*

CODING E ROBOTICA
8-12 ANNI
500 PUNTI + 4,00 EURO
oppure
950 PUNTI
Laboratorio di coding a distanza.
Sviluppa videogiochi e storie animate
utilizzando storytelling e programmazione.
Premio: 23135284
Ritiro codice.*
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BYOR JR (CORSO
ASINCRONO)
7-11 ANNI
550 PUNTI + 4,50 EURO
oppure
1.000 PUNTI
Muoviamo i primi passi
nella robotica Byor Jr: costruisci
il tuo robot con materiale che trovi
in casa!
Premio: 23135307
Ritiro codice.*

HALOCODE
(CORSO + KIT)
1.700 PUNTI + 19,00 EURO
oppure
4.300 PUNTI
Costruiremo, partendo dalla scheda
Halocode, prototipi di robot e software
che potranno aiutarci nelle nostre
esplorazioni.
Premio: 23135321
Ritiro codice.*

CORSO BASE SCRATCH 3
(CORSO ASINCRONO)
750 PUNTI + 6,50 EURO
oppure
1.400 PUNTI
Corso base sull'utilizzo di Scratch 3.
Per programmare un razzo, per andare
sulla luna o mettere in scena brevi storie.
Premio: 23135314
Ritiro codice.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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KOSMOS
MUSEO DI STORIA NATURALE
PAVIA

VISITA GUIDATA
AL MUSEO
450 PUNTI + 5,50 EURO
oppure
1.000 PUNTI
Per famiglie o per adulti, una visita guidata
a Kosmos è sempre un viaggio emozionante,
ricco di divertimento e scoperte.
Sarà possibile scegliere tra tanti diversi
appuntamenti tematici, che verranno
pubblicati su
www.admaiora.education e
www.museokosmos.eu/#servizieducativi
Premio: 23134423
Ritiro tagliando.*

LABORATORIO
PER FAMIGLIE
420 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
950 PUNTI
Non perdere l'occasione di mettere le mani
sulla scienza! Divertenti attività interattive
nel laboratorio di Kosmos oppure online,
per regalare un tempo di qualità e momenti
di gioco e apprendimento a tutta la famiglia.
Laboratori per famiglie con bambini di 3-5
anni o 6-11 anni.
Premio: 23134485
Ritiro tagliando.*
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DELITTO IN MUSEO
1.500 PUNTI + 15,00 EURO
oppure
3.000 PUNTI
Le sale e gli archivi del Museo Kosmos celano
intrighi e misteri, ma certi cassetti dovrebbero
rimanere chiusi...
Dopo un aperitivo per stuzzicare il palato
e "rinfrescare le idee"; i partecipanti saranno
coinvolti in una indagine scientifica,
per cercare, indizio dopo indizio,
la soluzione del caso! Attività da 18 anni in su.
Premio: 23134539
Ritiro tagliando.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

OPERA EDUCATION

SIPARIO KIDS
600 PUNTI + 6,00 EURO
oppure
1.200 PUNTI
Un libro dedicato agli spettatori
di domani. Il Teatro Sociale di Como
si anima in una fiaba, per suscitare emozioni
e introdurre i bambini al mondo del teatro,
la sua storia e la vita di chi vi lavora, come
un mondo incantato, in cui la fantasia
e i sogni possono diventare realtà. Il libro
è corredato da schede didattiche
che aiutano il bambino a comprendere
quali sono le parti, i mestieri e i linguaggi
del teatro. La magia del teatro in una fiaba!
Premio: 23105218
Consegna a domicilio.*

www.operaeducation.org

RIGOLETTO
FAMILY PACK
750 PUNTI + 7,50 EURO
oppure
1.500 PUNTI
Si possono avvicinare i giovanissimi al teatro
grazie all’on demand? Ci hanno scommesso
il Teatro Sociale di Como e Opera Education
creando un’esperienza interattiva studiata
per i bambini e le loro famiglie. Rigoletto
Family pack contiene infatti, oltre
alla versione multimediale del Rigoletto
disponibile per 90 giorni, anche un fascicolo
dell’opera pensato per i bambini.
A breve disponibili anche alcuni titoli
delle passate edizioni.
Scoprili su bennet.com
Premio: 23105225

Il premio ti verrà recapitato entro 4
settimane dalla richiesta.

Consegna a domicilio.*
91

IL BELLO

di fare un regalo
VILLA DEI CEDRI

INGRESSO GIORNALIERO
PARCO TERMALE
1.500 PUNTI + 15,00 EURO
oppure
3.000 PUNTI
Il Parco Termale del Garda è una SPA naturale immersa
nel verde a Colà di Lazise (VR) sul lago di Garda, tra piante
rare ed alberi secolari, dove si trovano laghi termali, piscine,
idromassaggi e fontane. L’acqua termale calda scaturisce
da due falde a 200 e 160 m. di profondità.
premio: 23131910
Ritiro codice.*

INGRESSO PARCO TERMALE
+ CENTRO BENESSERE
3.600 PUNTI + 25,00 EURO
Gli ospiti possono accedere al Centro Benessere dove
potranno provare l’haloterapia nelle stanze con cristalli
di sale e il bagno turco per lo scrub a base di sale rosa
dell’Himalaya, 2 saune finlandesi e biosauna.
premio: 23131927
Ritiro codice.*
www.villadeicedri.it
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LA VIA DELLE TERME
Benessere per tutti. Terme di Genova,
Monterosa SPA o Saint-Vincent: 4 ore
di totale relax in una struttura a scelta
de La Via delle Terme. Richiedi un codice
Via delle Terme e prenota l’ingresso
(con almeno 24 ore di anticipo)
su www.laviadelleterme.com
Validità sino al 31 maggio 2022 a esclusione
dei seguenti periodi: dal 10 al 24 agosto e dal 25
dicembre al 6 gennaio 2022. Esclusi i festivi e prefestivi.
Kit e supplementi esclusi.

INGRESSO SPA
DI 4 ORE VALIDO
PER 1 PERSONA
1.400 PUNTI + 16,00 EURO
oppure
3.000 PUNTI
premio: 22928405
Ritiro codice.*

INGRESSO SPA
E MASSAGGIO RELAX
3.600 PUNTI + 35,00 EURO
Ingresso singolo della durata di 4 ore
con massaggio fast relax di 25 minuti.
premio: 22928412
Ritiro codice.*

SOGGIORNO E
INGRESSO DI 4 ORE
ALLE TERME
PER 2 PERSONE
5.000 PUNTI + 60,00 EURO
Pernottamento dal lunedì al venerdì.
Premio: 22201928
Ritiro codice.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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TERME DI BOARIO
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Il percorso comprende due piscine
termali, una piscina esterna con idromassaggio
e vista sul parco, sauna finlandese, bagno turco,
bagno mediterraneo, docce emozionali, percorso Kneipp,
cascata di ghiaccio, stanza del fuoco, area relax
e stanza del sale.
Ingresso con prenotazione obbligatoria su
www.termediboario.it

INGRESSO SPA

SOGGIORNO 1 NOTTE

1.250 PUNTI + 15,00 EURO
oppure
2.800 PUNTI

PER 2 PERSONE

Durata 3 ore, valido per una persona.
premio: 23130197
Ritiro tagliando.*

6.000 PUNTI + 85,00 EURO
Sistemazione in camera doppia Classic.
Trattamento di prima colazione.
N. 1 Ingresso SPA Terme di Boario (durata 3 ore)
per persona.
premio: 23132146
Ritiro tagliando.*
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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OPEN DAY BENESSERE
RIMINI TERME
1.000 PUNTI + 11,00 EURO
oppure
2.200 PUNTI
Sauna, bagno turco, stanza del sale, vasca
idromassaggio e piscine biomarine
con acqua di mare: Beauty SPA ha pensato
a tutto per farti raggiungere la vera pace
dei sensi. E la spettacolare vista mare
è la sorpresa in più che fa la differenza!
Ingresso con prenotazione 0541 424011
o su www.riminiterme.com
premio: 21863233
Ritiro tagliando.*

PERCORSO ARMONIE NATURALI
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
TERME DELLA FRATTA
1.200 PUNTI + 11,00 EURO
oppure
2.400 PUNTI
Se cerchi una pausa dalla città, questo è il posto
per ritrovare l’armonia. Un percorso di 2 piscine termali
con idromassaggi, idropercorso vascolare, pediluvio Kneipp,
sauna, bagno turco, bagno romano, docce emozionali e tanti
altri spazi dedicati al relax per farti vivere una giornata
di puro benessere. Ingresso con prenotazione 0543 460911
o su www.percorsoarmonienaturali.it
Permanenza 2 ore e 30’. Escluso sabato, domenica e giorni
festivi.
premio: 23127197
Ritiro tagliando.*

G rand H otel

TERME DELLA FRATTA
BERTINORO

Alcuni dei servizi potranno essere
sospesi causa emergenza sanitaria.
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INGRESSO A
MONTICELLO SPA & FIT
1.400 PUNTI + 20,00 EURO
oppure
3.000 PUNTI
Monticello SPA, un’oasi di benessere immersa nel verde
della Brianza, dedicata alla cura del corpo e della mente.
Vasche scenografiche interne ed esterne, saune, hammam,
stanze sensoriali e oltre 40 tipi diversi di trattamenti
per prendersi cura di sé e vivere un’indimenticabile esperienza.
www.monticellospa.it
premio: 22941701
Ritiro tagliando.*
Il voucher riservato ai clienti Bennet è valido per richiedere:
1 ingresso Full Day Lunedì - Venerdì
Oppure 1 ingresso 3 ore Sabato, Domenica e Festivi.

GIFT CARD DOUGLAS
DA 25 EURO
2.500 PUNTI
Douglas è il leader delle profumerie in Italia.
L’ampia scelta di prodotti delle maison
più prestigiose, nuovi marchi in esclusiva
e tanti servizi di bellezza, anche in versione
digitale, ti accolgono per un’esperienza
di acquisto coinvolgente e in totale
sicurezza, sia in profumeria
che su www.douglas.it
Puoi comprare i tuoi prodotti preferiti anche
chiamando il numero 02 91779888 oppure
scrivendo su whatsapp a 3457622924.
Una consulente dedicata ti guiderà
nel tuo shopping dandoti tanti consigli
di bellezza.
premio: 23141278
Ritiro codice.*
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UNA SERATA AL RISTORANTE
500 PUNTI
Tra migliaia di ristoranti a disposizione, scegli quello perfetto per te.
Dal bistrot gourmet allo stellato Michelin: prenota per stasera o per una
data speciale in pochi click scegliendo tra i migliori ristoranti selezionati
da Restopolitan in Italia, Francia o Spagna. Potrai godere di un pasto
automaticamente dedotto dal conto (due portate a fronte di altre due
ordinate) in un ristorante del club a tua scelta. L’elenco dei ristoranti
e delle condizioni è disponibile sul sito www.restopolitan.it
• Almeno 2 persone per prenotazione
• 1 sola cena in omaggio per prenotazione

premio: 22938107
Ritiro codice.*
*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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BENESSERE
PER TE
3.000 PUNTI

ADDIO STRESS
PER DUE
1.900 PUNTI

Una pausa all’insegna del relax assoluto. Tanti momenti
di benessere per una persona disegnati su misura
per restituire a corpo e mente le attenzioni che meritano.
Entrare nel meraviglioso mondo del benessere, per ritrovare
splendore e bellezza, saprà donare stati d’animo di infinito
piacere.

Una selezione di meravigliose oasi di benessere,
splendide location dedicate al wellness e magici
luoghi dove ritrovare il perfetto equilibrio tra corpo
e mente. Tra accessi alle SPA con sauna
e bagno turco, trattamenti viso e corpo e molto
altro sarà un’esperienza benessere imperdibile
da vivere in due.

premio: 23133235
Ritiro codice.*

premio: 23130272
Ritiro codice.*

PASSEGGIATA
A CAVALLO

PASSEGGIANDO
IN BICICLETTA

3.000 PUNTI

3.000 PUNTI

Passeggiare in sella a un cavallo immersi nella quiete
della natura sarà l’occasione perfetta per riscoprire
il proprio lato avventuroso. Selezionati centri equestri
offrono indimenticabili escursioni in sella per 1 o 2 persone
alla scoperta di scorci paesaggistici mozzafiato.

Un’idea per soddisfare tutti gli amanti della natura
e delle passeggiate all’aria aperta. Perché non scegliere
un’escursione cicloturistica alla scoperta dei meravigliosi
panorami italiani? Sarà un’esperienza indimenticabile,
all’insegna del divertimento fra paesaggi unici
e incontaminati.

premio: 23133303
Ritiro codice.*

premio: 23133273
Ritiro codice.*

Le esperienze disponibili sono consultabili online su www.smartbox.com
Cofanetti in versione elettronica: al momento dell’ordine ti verrà richiesto l’indirizzo e-mail dove riceverai l’assegno regalo in formato pdf.
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CENA PER DUE
A MILANO

SAPORI
AUTENTICI:
CENA IN
AGRITURISMO

3.000 PUNTI

3.500 PUNTI

Una cena per 2 persone che vi regalerà un’esplosione
di gusto nella città più cool che ci sia. A Milano si va
dai grandi classici della cucina italiana e regionale ai sapori
delicati della cucina giapponese, dall’hamburger gourmet
ai piatti colorati dell’America Latina. Non possono mancare,
poi, la pizza e la sfiziosa cucina bistrot.

I migliori agriturismi dove potrai gustare una cena
per 2 persone di minimo 2 portate, per un viaggio all’insegna
dei sapori più autentici. Dalla generosa cucina emiliana
alla tradizionale polenta fino ai freschi piatti di mare,
ogni piatto racconterà un territorio. Per un momento unico
da assaporare e vivere insieme a chi ami.

premio: 23133211
Ritiro codice.*

premio: 23133334
Ritiro codice.*

GIFT CARD
ROADHOUSE
DA 25 EURO
2.500 PUNTI
Ottima carne grigliata al momento, tante
proposte sfiziose e di qualità, un costante
rinnovamento delle offerte ma non solo:
l’atmosfera informale e accogliente
e il personale disponibile regalano ai clienti
Roadhouse un’esperienza piacevole
per grandi e piccini. Il piacere di sentirsi a casa.
Scarica i punti in cassa e inserisci su bennet.com i dati
dello scontrino: entro 72 ore riceverai una e-mail
con la Gift Card da consegnare direttamente alla cassa
del ristorante. La Gift Card è utilizzabile presso tutti
i Roadhouse ed ha una validità di 12 mesi.

premio: 23135604
Ritiro codice.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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IL BELLO

di divertirsi

100

VIVERE UNA GIORNATA DIVERSA
FA SEMPRE BENE, SOPRATTUTTO
QUANDO CI SI DIVERTE.
de Il Matricomio
Quando nella vostra vita di coppia lo stress diventa
il terzo incomodo (sì, ogni tanto avrà la faccia tosta
di venire anche a letto con voi!), ricordatevi
di una soluzione che non tradisce mai: una giornata
o un weekend alle terme. Dolce far niente, trattamenti
di ogni tipo. Premessa per i maschietti: se vi fa piacere,
potrete continuare a raccontare la scusa
del “No, i centri benessere, no. Dopo un paio di ore
mi annoio”: nessuno vi crederà, perché tutti conoscono
la fantastica sensazione di staccare la spina, affidarsi
a chi si sa occupare del vostro corpo e della vostra
mente e di addormentarsi, cullato da musiche celestiali,
su materassi morbidissimi.
Lo sappiamo, lo sappiamo: cibo troppo sano e frullati
detox sono inclusi nel pacchetto.
Ma nessuno vi vieta di fermarvi a gustare una buona
pizza sulla via di casa. Vi promettiamo che il terzo
incomodo non avrà il fegato di farsi vedere.
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INGRESSO
MIRABILANDIA
1.350 PUNTI + 12,00 EURO
oppure
2.600 PUNTI
Il Parco Divertimenti più grande d’Italia
vi aspetta in Romagna: l’adrenalina
delle attrazioni da Guinness dei primati
iSpeed, Katun, Divertical e Eurowheel,
l’emozione dei bolidi dell’area di Ducati
World, il divertimento delle aree dedicate
ai più piccoli, la programmazione esclusiva
degli spettacoli e i grandi numeri
del pluripremiato stunt show sono
la garanzia di un divertimento adatto a tutta
la famiglia.
Il biglietto è valido per la stagione 2021
e dà diritto all’ingresso di 1 bambino o di 1
adulto per 1 giorno sulla base del calendario
di apertura al pubblico del Parco**;
non include l’ingresso al Parco Mirabeach,
all’attrazione Legends of Dead Town,
ai simulatori Motion Sphere dell’area
di Ducati World e ad altre aree a
pagamento; non è cumulabile con altre
promozioni/convenzioni. I bambini fino
a 1 metro d’altezza entrano gratis. Sono
vietati la vendita, lo scambio e/o qualsiasi
altra forma di commercializzazione.
Per fruire del premio, il biglietto dovrà essere
presentato ai tornelli d’ingresso di Mirabilandia
su supporto cartaceo o digitale (salvato sul tuo
dispositivo o sincronizzato sull’App), senza passare
dalle biglietterie.

Per informazioni: 0544 561156
www.mirabilandia.it
premio: 23130104
Ritiro codice.*
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** La direzione si riserva di modificare calendario e condizioni senza preavviso.

INGRESSO
MIRABILANDIA
+ SOGGIORNO
PER 3 PERSONE

INGRESSO
MIRABILANDIA
+ SOGGIORNO
PER 4 PERSONE

6.000 PUNTI + 85,00 EURO

8.000 PUNTI + 100,00 EURO

3 biglietti di ingresso a Mirabilandia
per 2 giorni consecutivi e un pernottamento
con prima colazione per 3 persone
(in camera tripla) in hotel 3 stelle.

4 biglietti di ingresso a Mirabilandia
per 2 giorni consecutivi e un pernottamento
con prima colazione per 4 persone
(in camera quadrupla) in hotel 3 stelle.

premio: 22167934
Ritiro codice.*

premio: 22167941
Ritiro codice.*

Contatta il centro prenotazioni Mirabilandia Vacanze
al numero 0544 560822: comunica i tuoi dati
ed il codice che ti è stato rilasciato per prenotare
il soggiorno. Mirabilandia Vacanze ti comunicherà
le modalità per il ritiro dei biglietti e l'utilizzo
del soggiorno. I codici sono validi fino al termine
della stagione 2021 in base al calendario di apertura
del Parco, ad esclusione dei giorni dal 9 al 22 agosto
2021 compresi.

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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AERO GRAVITY
C’è sempre una prima volta, anche per volare. AeroSTART
è un pacchetto dedicato al principiante che richiede
un’esperienza esclusiva con un coach professionista.
Prevede formazione a terra, istruttore personale
e 120 secondi di volo.
www.booking.aerogravity.it/vouchers/redeem

INGRESSO
COWBOYLAND
VOGHERA (PV)

600 PUNTI + 6,50 EURO
oppure
1.200 PUNTI
Che l’avventura del Far West abbia inizio!
Potrai aggirarti per le strade di una vera cittadina
di frontiera del vecchio West, trovandoti a tu per tu
con cowboy alle prese con cavalli da domare, sceriffi
alla caccia di spietati banditi, indiani seduti di fronte
ai loro teepee e mandriani che si allenano nell’arte del lazo.
Trascorrerai una giornata all’aria aperta a contatto
con la natura, facendo conoscenza con gli animali
che popolano le praterie e i ranch americani.
www.cowboyland.it
premio: 22299208
Ritiro tagliando.*
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*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

AEROSTART

AEROSTART

DA LUNEDÌ A VENERDÌ

SABATO E FESTIVI

3.400 PUNTI
+ 28,00 EURO

4.500 PUNTI
+ 29,00 EURO

premio: 23131972
Ritiro codice.*

premio: 23132023
Ritiro codice.*

INGRESSO
LEOLANDIA
1.400 PUNTI + 11,00 EURO
oppure
2.500 PUNTI
Premio: 23098251
Ritiro tagliando*

Leolandia è il parco a tema n°1 in Italia e nel 2021
festeggia il suo 50° compleanno!
Qui i piccoli potranno incontrare dal vivo i PJ Masks Superpigiamini, i supereroi mascherati più amati dai bambini
nella nuova PJ Masks City – La città dei Superpigiamini, divertirsi
nella Foresta di Masha e Orso, incontrare i personaggi
di Miraculous™, le storie di Ladybug e Chat Noir, i simpatici Bing
e Flop che attenderanno i loro piccoli fan con uno show tutto
nuovo, e fare il giro del parco a bordo del Trenino Thomas.
E ancora, esclusivi spettacoli, avventure tra pirati, cowboy, fate
e acrobati, animazioni itineranti, giostre, oltre alla fattoria
e la storica Minitalia. Da non perdere inoltre la magia
di HalLEOween, l’unica festa delle streghe a misura
di bambino e il Natale Incantato, per celebrare le feste
e respirare l’atmosfera del periodo più atteso dell’anno.
www.leolandia.it

Validità
Il voucher ha validità per 1 bambino o 1 adulto,
per 1 giorno negli orari e nei giorni di apertura
al pubblico del parco, ad esclusione delle Festività
Nazionali e del 31 ottobre 2021. Non è abbinabile
o cumulabile con altre promozioni/convenzioni in corso.
I bambini fino a 89 cm di altezza entrano gratis. Sarà
possibile ritirare il voucher Leolandia nei punti vendita
Bennet fino al 12/12/2021. Sarà possibile convertire
il voucher in un ingresso Leolandia, presso le biglietterie
del parco dall’apertura della stagione 2021
fino al 05/01/2022.
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SKIPASS GIORNALIERI

PER UNA PERSONA

PIANI DI BOBBIO
(LC)
Con oltre 35 chilometri di piste
e un’altitudine di 1.662 metri, il comprensorio
Piani di Bobbio ti aspetta per offrirti
un’entusiasmante esperienza sciistica.
Ritiro tagliando.*

PONTEDILEGNO - TONALE
Il comprensorio Pontedilegno-Tonale, situato al confine
tra Lombardia e Trentino, offre cento chilometri di piste
che si sviluppano nella natura incontaminata del Parco
Nazionale dello Stelvio e del Parco dell’Adamello.
www.pontedilegnotonale.com
Ritiro tagliando.*

MADESIMO
E CAMPODOLCINO (SO)
Situato in un favoloso scenario alpino,
il comprensorio dispone di più di 60
chilometri di piste distribuite nel territorio
dei comuni di Madesimo e Campodolcino,
in provincia di Sondrio.
Ritiro tagliando.*

CHIESA
VALMALENCO (SO)
Al centro della Valtellina, incastonato
tra le Alpi Retiche e quelle Orobiche,
si staglia questo regno della neve d’inverno
con i suoi 60 chilometri di piste.
Ritiro tagliando.*

Scopri la stagione invernale 2021-22 su bennet.com a partire dal mese di novembre 2021,
troverai l'elenco completo di tutti i comprensori sciistici aderenti, le date di apertura
degli impianti e i punti necessari per richiedere gli skipass.
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SPLASH&SPA TAMARO
RIVERA MONTECENERI (SVIZZERA)
Immergiti in un mondo fantastico
di divertimento e benessere.
Alla Splash&SPA Tamaro di Rivera puoi
scegliere tra due mondi diversi
e complementari: l’area Splash
del divertimento o l’area SPA del benessere.
Se desideri rilassarti e coccolarti i nostri
3.000 mq di SPA sono l’ideale per te,
tra saune, bagni turchi, vasca musicale,
vasca salina iodata, pediluvi, docce
aromatiche, grotta della neve e percorso
Kneipp. Potrai seguire il ritmo del tuo corpo
e lasciare che pensieri e stress scivolino
via. Se vuoi adrenalina e divertimento l’area
Splash è quel che fa per te: vasca onde,
poolbar, terrazza, vasca esterna riscaldata,
area bimbi e gli incredibili scivoli d’acqua.
www.splashespa.ch

INGRESSO
1 PERSONA
PER 4 ORE
AREE SPLASH E SPA

2.600 PUNTI + 20,00 EURO
oppure
4.200 PUNTI
premio: 23135772
Ritiro tagliando.*
*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

INGRESSO
1 PERSONA
PER 4 ORE

INGRESSO
RAGAZZO 6-15 ANNI
PER 4 ORE

AREA SPLASH

AREA SPLASH

1.700 PUNTI + 18,00 EURO
oppure
3.600 PUNTI

900 PUNTI + 10,00 EURO
oppure
1.900 PUNTI

premio: 23135796
Ritiro tagliando.*

premio: 23135819
Ritiro tagliando.*
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DEGUSTAZIONE
DI VINI IN PIEMONTE
PER DUE

DEGUSTAZIONE
DI VINI IN VENETO
PER DUE

2.500 PUNTI

2.500 PUNTI

1 degustazione di vini e prodotti tipici in aziende agricole
in Piemonte per 2 persone; 23 esperienze enogastronomiche
alla scoperta del Barolo DOCG, del Barbaresco senza
dimenticare Barbera del Monferrato, Dolcetto d’Alba, Gavi
bianco e spumante Asti.

Una deliziosa degustazione di vini e prodotti tipici in Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige per 2 persone.
premio: 23130289
Ritiro codice.*

premio: 23130296
Ritiro codice.*

FUGA DI 1 NOTTE
IN B&B
3.000 PUNTI
I migliori B&B e le location più pittoresche
saranno gli ingredienti principali
di questa mini-fuga per 2 tra natura, relax
e divertimento. Parti alla scoperta di borghi
medievali, natura, paesaggi incontaminati
e gemme nascoste del territorio italiano.
Immergiti nell’arte delle nostre province
e assapora la cucina locale.
premio: 23133259
Ritiro codice.*

Le esperienze disponibili sono consultabili online su www.smartbox.com
Cofanetti in versione elettronica: al momento dell’ordine ti verrà richiesto l’indirizzo e-mail dove riceverai l’assegno regalo in formato pdf.
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ESCAPE ROOM
8.000 PUNTI
Una stanza, complicati enigmi da risolvere, inquietanti
misteri e atmosfere da brivido. Un’ora per uscire.
Ecco una selezione di emozionanti avventure in tante
Escape Room per gruppi composti da 4 a 7 persone.
Serviranno ingegno, logica, spirito di iniziativa e nervi saldi!
premio: 23133341
Ritiro codice.*

GIFT CARD GAMESTOP
DA 25 EURO
2.500 PUNTI
GameStop è il più grande rivenditore
di videogiochi nuovi e usati del mondo;
si occupa anche della vendita di accessori
per console, figurine e tanto altro.
Credito prepagato spendibile nei punti
vendita GameStop e anche all’interno
delle Gallerie Commerciali Bennet.
premio: 23141285
Ritiro codice.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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FOTOALBUM
2.500 PUNTI + 20,00 EURO
oppure
4.000 PUNTI
Libro di 40 pagine in carta fotografica Fujicolor Crystal
Archive. Formato orizzontale 32x24 cm. Copertina
rigida, personalizzabile con foto e testi. Rilegatura senza
interruzione dell’immagine tra le due pagine aperte.
Premio: 23126923
Ritiro codice.*

FOTOLIBRO
1.000 PUNTI + 11,00 EURO
oppure
2.100 PUNTI
Libro di 20 pagine in carta digitale resistente ad acqua
e impronte. Formato quadrato 19x19 cm.
Copertina flessibile, personalizzabile con foto e testi.
Rilegatura senza interruzione dell’immagine
tra le due pagine aperte.
premio: 23126930
Ritiro codice.*

10 FOTOCALAMITE
450 + 5,00 EURO
oppure
1.000 PUNTI
Le tue foto aderiscono a superfici metalliche senza l’uso
di colla. Stampa su cartoncino magnetico.
Formato 9x9 cm.
premio: 23126954
Ritiro codice.*
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Premi da ordinare su www.bennet.stampafoto.com
e ritirare nel tuo punto vendita.
Per info: support@bennet.stampafoto.com

FOTOCALENDARIO
700 PUNTI + 8,50 EURO
oppure
1.600 PUNTI
Stampa su 13 fogli di cartoncino 250 gr.
Formato orizzontale 42x30 cm.
Rilegato con spirale metallica e appendino.
premio: 23126961
Ritiro codice.*

MOUSEPAD
450 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.000 PUNTI
Realizzato con stampa fotografica plastificata opaca
su supporto in neoprene antiscivolo.
Mousepad rettangolare formato 20x25 cm.
premio: 23127005
Ritiro codice.*

QUADRO SU TELA
1.250 PUNTI + 13,50 EURO
oppure
2.500 PUNTI
Stampa su tela di cotone per artisti montata
su telaio di legno con costa 4 cm.
Formato quadrato di 40x40 cm.
I bordi dell’immagine sono risvoltati sulla costa del quadro.
Eleganti da appendere, anche senza cornice.
premio: 23126985
Ritiro codice.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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INGRESSO
ACQUASPLASH
FRANCIACORTA
CORTE FRANCA (BS)

500 PUNTI + 7,00 EURO
oppure
1.200 PUNTI
Un parco acquatico, 2.000 mq di piscine,
21 scivoli. Pronto a tuffarti in un mondo
di divertimento?
www.acquasplash.it
premio: 22336989
Ritiro tagliando.*

INGRESSO ONDALAND
VICOLUNGO (NO)

800 PUNTI + 8,00 EURO
oppure
1.600 PUNTI
Fai un tuffo nel più grande e tecnologico
acquapark di tutto il nord-ovest italiano.
Più di 2.000 mq tra onde, spiagge artificiali
e più di 30 attrazioni per bambini e adulti
per trascorrere una giornata di puro
divertimento.
www.ondaland.it
premio: 23129955
Ritiro tagliando.*
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INGRESSO PARCO
CAVOUR
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

800 PUNTI + 8,50 EURO
oppure
1.600 PUNTI
premio: 23130203
Ritiro tagliando.*

Uno spettacolo unico al mondo, in cui
la finissima sabbia bianca di Palm Beach
e Paradise Island incontra infiniti spazi verdi
e attrazioni per tutti, aree benessere e tanto
relax. Premiato da anni da Tripadvisor come
Parco Acquatico numero uno in Italia,
è la meta ideale per le famiglie, un angolo
dove grandi e piccoli possono divertirsi
circondati dalla natura. Vieni a scoprire
la nuova area wellness!
www.parcoacquaticocavour.it
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IL BELLO

di prendersi cura
di te e degli altri
2 MESI GRATUITI
DI FITPRIME TV
900 PUNTI
premio: 23135710
Ritiro codice.*

Resta in forma in modo nuovo e divertente
con Fitprime TV, la piattaforma online
dedicata all’home-workout, per allenarti
dove e quando vuoi, con i migliori trainer
d’Italia. Per te oltre 1000 lezioni on demand
di yoga, tonificazione, pilates, meditazione
e cardio e più di 300 lezioni live a settimana,
in continuo aggiornamento! Che aspetti?
Attiva il codice comincia subito ad allenarti.
www.fitprime.com
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DUCA’S
MASSAGGIO RELAX
45 MINUTI
3.400 PUNTI
Diminuisce la tensione muscolare, migliora
la circolazione e il drenaggio delle tossine.
Richiedi il massaggio in uno dei Centri
estetici Duca’s all’interno delle Gallerie
Commerciali Bennet o presso la SPA Duca’s
di Vigevano.
Prenotazione obbligatoria.
premio: 23130173
Ritiro tagliando.*

PER LUI
1.300 PUNTI + 10,00 EURO
oppure
2.200 PUNTI
Taglio capelli uomo, shampoo specifico
e phon per avere un taglio sempre in ordine,
oppure provare un look completamente
diverso.
premio: 23130548
Ritiro tagliando.*
Usufruisci del servizio in uno dei saloni all’interno
delle Gallerie Commerciali Bennet.

www.duca-s.it

BUONO DA 10 EURO
DUCA’S
800 PUNTI
Buono valido** su tutti i servizi parrucchiere,
barber ed estetica nei saloni all’interno
delle Gallerie Commerciali Bennet.
**Il buono è cumulabile con altri buoni
Raccolta Punti Bennet ma non cumulabile
con altre promo/agevolazioni.

premio: 23130159
Ritiro tagliando.*

PER LEI
1.800 PUNTI + 20,00 EURO
oppure
3.500 PUNTI
È arrivato il momento di dare
nuova luce ai tuoi capelli:
shampoo specifico, trattamento
di ricostruzione profonda
e piega professionale ti regaleranno
una chioma sana e splendente.
premio: 23130616
Ritiro tagliando.*
Usufruisci del servizio in uno dei saloni all’interno
delle Gallerie Commerciali Bennet.

PERCORSO
BENESSERE DUCA’S 2 ORE
VIGEVANO (PV)

1.500 PUNTI
premio: 23130166
Ritiro tagliando.*

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

Il Percorso Benessere della nostra SPA
è un’oasi di relax. L’utilizzo in totale libertà
delle tappe del percorso, unito al contenuto
numero di ospiti ammessi in contemporanea,
rende l’area un luogo ideale in cui rilassarsi.
Il percorso prevede doccia emozionale,
bagno turco, percorso Kneipp, sauna,
idromassaggio, tisane e frutta.
Prenotazione obbligatoria.
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ORTICOLARIO

BIGLIETTO INGRESSO
ORTICOLARIO 2021
DALL’1 AL 3 OTTOBRE
VILLA ERBA – CERNOBBIO

1.000 PUNTI + 5,00 EURO
oppure
1.500 PUNTI
Orticolario è l'evento autunnale in cui
la natura diventa ispirazione del proprio
stile di vita. Un'esperienza tra design,
arte, giardini tematici, piante rare,
insolite e da collezione, artigianato
artistico. Con oltre 290 espositori in
un parco affacciato sul Lago di Como.
Scopri anche “The Origin” la versione
digitale, immersiva, gratuita
e continuativa dell’evento sul sito
www.orticolario.it
premio: 22485694
Ritiro tagliando.*

MISTERY BAG
COLLEZIONE
ORTICOLARIO
EDIZIONE LIMITATA

1.100 PUNTI + 6,00 EURO
oppure
1.700 PUNTI

TACCUINO
ORTICOLARIO
EDIZIONE LIMITATA

1.500 PUNTI + 14,00 EURO
oppure
2.800 PUNTI

Selezione a sorpresa di tre borse
esclusive della “Orticolario Collection”.

Un taccuino esclusivo firmato
da Moleskine e personalizzato
con la grafica di Orticolario.

premio: 23141315

premio: 23141308

Su prenotazione*

Su prenotazione*

Con questi premi contribuisci a sostenere il Fondo Amici di Orticolario, che promuove la cultura
del paesaggio e i progetti delle associazioni benefiche del territorio.
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La mia
esperienza

PIANTANDO
KIT COLTIVAZIONE
“NON TI SCORDAR DI ME”
E SOSTEGNO A UN PROGETTO
PIANTANDO

Non è una semplice piantina,
ma il segno di un contributo concreto
per i progetti di sostenibilità
ambientale e sociale come
riforestazione, costruzione pozzi
e tutela della biodiversità.
Con Piantando fate crescere insieme
alla vostra piantina anche la tutela
dell’ambiente.

650 PUNTI + 7,50 EURO
oppure
1.300 PUNTI

Piantando è una società benefit che avvia e sostiene progetti a impatto
sociale e ambientale nel mondo.
All’interno del kit troverai tutto il necessario per coltivare e far crescere
una piantina di Non ti scordar di me, che è molto più di ciò che sembra.
A questo kit corrisponde un’azione unica e certificata legata a un progetto
monitorato e gestito da Piantando, che collabora con realtà locali e avvia
progetti che fanno del bene al pianeta e alle persone.
• Vaso in ceramica fatto e dipinto a mano in Italia
• Semi di Non ti scordar di me e strumenti per la coltivazione
• Istruzioni per la germinazione e crescita della piantina
• Codice univoco per registrare il supporto al progetto sociale e ambientale abbinato al kit
su www.piantando.it

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.
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SMART DENTAL CLINIC

LUXURY SMILE
6.500 PUNTI
Smart Dental Clinic, unico gruppo di cliniche odontoiatriche
ospedaliere e universitarie offre un servizio odontoiatrico
sostenibile, efficiente ed efficace.
Negli ambulatori all’interno del Centro Pieve
(Pieve Fissiraga - LO) e del Centro Commerciale Cantù 2000
offre Luxury Smile: visita specialistica, igiene orale
e trattamento illuminante del sorriso. Prevenzione
ed estetica in una sola seduta
premio: 23135727
Ritiro tagliando*
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CONTATTI
Smart Clinic Cantù Call Center Odontoiatrico
035 886870
Smart Clinic Pieve Fissiraga Call Center
Odontoiatrico
02 83468873

*Modalità ritiro premi alla pagina 6.

SMART CLINIC
Smart Clinic: visite ed esami specialistici. Gli specialisti del gruppo
ospedaliero N°.1 in Italia al servizio della salute e benessere.

PREVENZIONE
CARDIOLOGICA
4.500 PUNTI + 29,00 EURO
Visita cardiologica con
elettrocardiogramma basale.
“Prevenire è meglio che curare”:
la Prevenzione è uno strumento
fondamentale per tenere sotto
controllo i fattori di rischio
delle malattie cardiovascolari.
premio: 23132535
Ritiro tagliando.*

VALUTAZIONE
NUTRIZIONALE
ED EDUCAZIONE
ALIMENTARE
4.500 PUNTI + 29,00 EURO
Mangiare sano ed equilibrato concorre
a mantenere uno stile di vita salutare,
riducendo così il rischio di obesità
e di malattie cardiovascolari.
Lo specialista, valutati alcuni parametri
strettamente individuali, consiglierà
il piano alimentare più adatto
per ciascuno.
premio: 23133181
Ritiro tagliando.*

CONTATTI
Smart Clinic Cantù
smartclinic.cantu2000@grupposandonato.it
031 5481223
Corso Europa 23 c/o Centro Commerciale Cantù 2000
Smart Clinic Cesano Boscone
smartclinic.cesanoboscone@grupposandonato.it
02 83468950
Via B.Croce 2 c/o Centro Commerciale Porte di Milano
Smart Clinic Pieve Fissiraga
smartclinic.pieve@grupposandonato.it
02 83468860
Via Nazioni Unite 1 c/o Centro Commerciale Pieve

PREVENZIONE
OCULISTICA
4.500 PUNTI + 29,00 EURO
Visita oculistica. Esame della vista
per misurare le diottrie.
premio: 23133198
Ritiro tagliando.*

QUIXA
Quixa è l’assicurazione 100% digitale di AXA Italia
che con soluzioni smart, concrete e innovative offre polizze
assicurative con la massima convenienza e il più alto livello
di servizio. Solo per i clienti Bennet Club le proposte QUIXA
a condizioni speciali su bennet.com

QUIXA RC AUTO
E MOTO
Per i clienti Bennet Club uno sconto fino al 15%
all’acquisto di una nuova polizza auto o moto
QUIXA.
Oltre alla RCA hai a disposizione un’ampia
gamma di garanzie che possono essere
selezionate singolarmente oppure sottoforma
di pacchetti che prevedono un ulteriore sconto.

QUIXA SMART SALUTE
L’assicurazione salute che offre
un’assistenza completa per te e la tua
famiglia. Hai a tua disposizione 24 ore su 24,
un medico in videochiamata o direttamente
a casa tua.
Quando non ti senti bene ed è meglio non
uscire di casa, ci pensiamo noi a mandare
la ricetta in farmacia e a portarti
le medicine!
2 mesi gratis e disdici quando vuoi.

QUIXA SMART
SICUREZZA DIGITALE
L’assicurazione cyber risk che tutela te
e tutta la tua famiglia dal furto d’identità
online, dalle offese tramite siti internet
o social network e dal cyberbullismo.
Inoltre, ti aiuta nel risolvere le controversie
e-commerce quando gli acquisti non sono
corrispondenti alle descrizioni.
Proteggi te e la tua famiglia dalle
problematiche della navigazione online!
2 mesi gratis e disdici quando vuoi.

QUIXA SMART
DOG&CAT
L’assicurazione sanitaria per cani
e gatti che ti aiuta a prenderti cura
al meglio del tuo migliore amico.
Con il servizio di telemedicina
hai un veterinario a tua
disposizione 24 ore su 24
e la consegna a domicilio dei farmaci.
Hai inoltre il rimborso delle spese
veterinarie in caso di ricovero
o intervento (senza franchigia!),
le spese per la ricerca in caso
di smarrimento e tante altre piccole
soluzioni per lui e per te!
Prenditi cura del tuo migliore amico
con l’assicurazione per cani e gatti
più social!
1 mese gratis e disdici quando vuoi.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente le
condizioni di assicurazione contenute nel Set Informativo.

QUIXA SMART CASA
L’assicurazione casa che ti protegge
e tutela la tua abitazione da danni
o imprevisti.
Se hai bisogno di assistenza hai
a tua disposizione 24 ore su 24
i nostri migliori idraulici,
termoidraulici, fabbri, elettricisti,
falegnami... Disponibili per te anche
un tecnico per l’assistenza informatica
ai tuoi device fissi e i professionisti
per ripristinare l’abitabilità della tua
casa a seguito di una perdita d’acqua,
furto o incendio.
2 mesi gratis e disdici quando vuoi.

121

LA NOSTRA FAMIGLIA
SOSTIENI IL PROGETTO
KITS4KIDS
500 PUNTI
premio: 26282909

I nostri ospedali di Bosisio Parini
(LC), Conegliano (TV) e Brindisi
si occupano anche di bambini
provenienti dalle rianimazioni
e dalle neurochirurgie per
un periodo intensivo di
riabilitazione. La pandemia
ha accelerato la necessità
di seguire questi bambini,
una volta dimessi, anche a domicilio
grazie alla telemedicina. Le prime
sperimentazioni sono promettenti.
Vogliamo allora potenziare
le tecnologie per una efficace
tele-riabilitazione in modo da:
integrare il trattamento riabilitativo
tradizionale nel contesto
domiciliare, ridurre i tempi
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di ricovero e raggiungere
un maggior numero di bambini.
Potremo farlo fornendo
alle famiglie, al momento
della dimissione, un tablet
e un kit dedicato seguendo così
i bambini, vederli e parlare
con loro, incoraggiarli e guidarli.
Gli esercizi, che i bambini potranno
fare a domicilio, sono divertenti
e posti come attività ludica,
accattivante, con un approccio
alla realtà virtuale che incrementa
l’attenzione e la partecipazione
dei piccoli pazienti.
www.lanostrafamiglia.it

FONDAZIONE
UMBERTO VERONESI
SOSTIENI LA RICERCA
SCIENTIFICA
SUI TUMORI FEMMINILI
500 PUNTI
premio: 21484957

Ogni anno, solamente in Italia, circa 55.000 donne* ricevono una diagnosi
di tumore al seno. Sono madri, figlie e sorelle che rischiamo di perdere
per sempre. Grazie al progresso della ricerca scientifica però, il tumore
al seno, se diagnosticato nella sua fase iniziale, guarisce nell’ 87% dei casi*.
Un risultato incredibile che sembrava irraggiungibile soltanto 10 anni fa.
La ricerca ha fatto passi da gigante, ma non possiamo fermarci! La ricerca
ha bisogno di sostegno continuo per garantire alle tante donne che stanno
ancora combattendo contro la malattia una concreta speranza di guarigione.
Sostieni Fondazione Umberto Veronesi e il suo impegno nella lotta
al tumore al seno e agli altri tumori femminili. Donando i tuoi punti,
ci aiuterai a finanziare il lavoro dei migliori ricercatori italiani impegnati
a trovare nuove cure contro queste terribili malattie e promuovere la cultura
della prevenzione, adottando corretti stili di vita ed effettuando esami
periodici, importanti per individuare la malattia nelle sue fasi iniziali.
Ogni piccolo risultato raggiunto dai nostri ricercatori, apparterrà anche a te,
che condividi i nostri obiettivi e non accetti che le tante donne che stanno
soffrendo non ricevano le migliori cure disponibili.
Grazie di cuore.
www.fondazioneveronesi.it
*dati Airtum 2020

Modalità per la donazione: con 500 dei tuoi
punti Bennet Club potrai donare 5 euro
al progetto che hai scelto di sostenere.
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UN ANNO DI VANTAGGI.
SCOPRILI TUTTI.

1 EURO = 1 PUNTO
PREMI E SERVIZI PER TUTTA LA FAMIGLIA
BUONI SCONTO PERSONALIZZATI
CONVERTI I PUNTI IN SCONTI IMMEDIATI
AGGIORNA I TUOI DATI E OTTIENI VANTAGGI STRAORDINARI

1 aprile 2022
azzeramento punti

2 gennaio 2021
inizio collezione punti
31 dicembre 2021
termine collezione punti

31 marzo 2022
termine ritiro premi

Per informazioni:
contatta il Servizio Clienti Bennet
sul sito www.bennet.com/customerCareForm
oppure chiama il Numero Verde 800 236638

