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Travel Cash: la carta da viaggio sicura, ora con metà-prezzo 
per hotel 

 

 

Grosshöchstetten/Zurigo, 1o luglio 2019 – Da oggi per tutti i titolari di una carta Travel Cash di 

Swiss Bankers è disponibile una nuova offerta: il metà-prezzo per hotel. La carta da viaggio 

Travel Cash offre quindi ancora più vantaggi, anche in Svizzera e nei paesi confinanti. 

 

Da oggi, la nuova prestazione supplementare offerta in collaborazione con Hotelcard AG è 

automaticamente disponibile per tutti i clienti Travel Cash. Tutti i titolari di una Travel Cash possono 

dunque pernottare da subito presso centinaia di hotel in Svizzera, Austria, Germania e Italia a metà 

prezzo.  

 

«Travel Cash è, oggi come ieri, il più amato e diffuso prodotto di Swiss Bankers. Finora la nostra carta 

da viaggio era soprattutto apprezzata per i viaggi all’estero perché molto sicura e perché veniva 

sostituita gratuitamente in tutto il mondo in caso di smarrimento. Siamo molto contenti di poter 

ampliare l’offerta Travel Cash grazie alla nuova partnership con Hotelcard AG», afferma 

Hans-Jörg Widiger, CEO di Swiss Bankers.  

 

La carta Travel Cash può essere utilizzata fin da subito analogamente alla Hotelcard come metà-

prezzo per hotel per tutte le prenotazioni su www.hotelcard.com, a condizione che la fattura 

dell’albergo venga saldata con la carta Travel Cash.  

 

Raffael Huber, responsabile Marketing di Hotelcard AG afferma: «Molti dei membri Hotelcard 

sfruttano già oggi i vantaggi del denaro da viaggio sicuro di Swiss Bankers durante i loro viaggi. 

Questa nuova partnership unisce i vantaggi di entrambi i prodotti in un’unica carta per pagamenti 

mobili, pensata per tutti coloro che amano viaggiare, soggiornare presso hotel di alta categoria a 

prezzi concorrenziali e che desiderano pagare all’arrivo in tutta sicurezza. 

 

Per ulteriori informazioni: www.swissbankers.ch/de/hotelcard 

 

Contatto per i media Swiss Bankers Prepaid Services SA:  

Sandra Iseli, GRIP Agency AG 

swissbankers@grip-agency.ch  

Tel. +41 (0)43 222 60 36 
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In merito a Swiss Bankers 

Swiss Bankers Prepaid Services SA è un’azienda fornitrice di servizi finanziari a orientamento 

internazionale con sede a Zurigo e Berna. L’azienda è leader nello sviluppo, la distribuzione e il 

trattamento di carte di credito prepagate e offre soluzioni innovative per un traffico dei pagamenti 

sicuro e senza contanti a livello mondiale. Tra i primi fornitori in Svizzera, Swiss Bankers propone 

piattaforme per i pagamenti mobili con Apple Pay e Samsung Pay e su dispositivi wearable come 

Garmin e Fitbit. Swiss Bankers espande costantemente la sua posizione leader e sviluppa nuove 

soluzioni di pagamento digitali. L’azienda è stata fondata nel 1975 e inizialmente era conosciuta per i 

Travelers Cheques. Oggi, la carta Travel Cash è molto popolare e può essere acquistata presso più di 

200 partner di distribuzione. 
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