Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Benvenuto in CCR PREMIUM!
Goditi tutti i vantaggi dell’essere socio: accumula punti e usufruisci
di sconti, premi e iniziative speciali!

Con l’app CCR Premium mantieni
tutti i vantaggi dell’essere socio,
come l’omaggio natalizio, l’abbonamento
a una rivista a tua scelta, i biglietti gratuiti
per cinema e concerti. In più, potrai
scegliere tra tanti nuovi premi
pensati apposta per te.
Sfoglia il catalogo e ricorda, hai tempo
fino al 31 dicembre 2021 per
utilizzare i tuoi punti!

REGALA PUNTI
Vuoi trasferire i tuoi punti a un socio
tuo familiare? Da oggi puoi!
Ti basterà entrare nel menu dell’app, alla
voce REGALA PUNTI, e inserire il codice
fiscale o, in alternativa, il CAG (disponibile
in app) del ricevente e il numero dei punti
che vuoi trasferire.

DONAZIONE SOLIDALE

1000 punti

Dona 10€ a uno dei progetti solidali che
CCR sostiene con l’iniziativa di crowdfunding
“Coltiviamo Buone Idee” su ideaginger.it.

ABBONAMENTI RIVISTE
Scegli la tua rivista preferita! CCR attiverà per te un abbonamento
annuale per tutto il 2022. Scelta effettuabile fino al 31 ottobre
e non modificabile in corso d’anno.

Corriere Cesenate* ................................... gratuito
Rivista a scelta Mondadori .......... 2200 punti
Touring Club Italiano ..................... 2200 punti
* Scelta effettuabile in qualsiasi momento dell’anno

GUIDE DEL TERRITORIO

1000 punti

Scegli tra le tante guide che raccontano la
Romagna e il nostro Bel Paese, ritira la tua copia
nella tua filiale di riferimento.

LIBRO “Cesena Calcio,
una storia unica”

3000 punti

Rivivi gli 80 anni del Cavalluccio con un libro esclusivo che
ne ripercorre la storia, le sfide e i successi; ritira la tua copia nella
tua filiale di riferimento.

PACCO ALIMENTARE
NATALIZIO

3200 punti

Festeggia il Natale con i migliori prodotti della tradizione locale:
scegli l’esercente che preparerà il tuo pacco e dove ritirarlo.
La scelta del premio sarà disponibile a partire dal
1 settembre fino al 31 ottobre.

COUPON
ESERCENTE CONVENZIONATO
Converti i tuoi punti in buoni da spendere per lo shopping negli
esercizi convenzionati della tua città! Stampa il coupon, da
utilizzare entro il 31 gennaio 2022, e presentalo alla cassa per
usufruire del tuo sconto esclusivo.

5€ ..................................................................... 550 punti
10€ ................................................................ 1100 punti
30€ ............................................................... 3300 punti
50€ ............................................................... 5500 punti

BUONO SPESA SU TULIPS MARKET
Converti i tuoi punti in un buono sconto per la spesa online su
Tulipsmarket.com! Riceverai una mail dal servizio clienti Tulips
con le modalità di utilizzo del buono.

5€ ............................................................... 550 punti
10€ ............................................................... 1100 punti
30€ ......................................................... 3300 punti

BUONO CARBURANTE
Fai il pieno con CCR! Mostra il coupon cartaceo o virtuale al benzinaio.

TAMOIL

5€ ..................................................................... 800 punti
10€ ................................................................ 1600 punti
GEP CARBURANTI

5€ ..................................................................... 800 punti
10€ ................................................................ 1600 punti
30€ ............................................................... 4800 punti

CINEFORUM

500 punti

Tutti i film gratuiti della rassegna CCR a portata di smartphone! Mostra
il coupon, prenotabile a partire da ottobre 2021, sul tuo cellulare per
ricevere 2 ingressi omaggio al lunedì e 3 al sabato pomeriggio.

CINECARD 10 INGRESSI

5500 punti

Card valida per 10 ingressi gratuiti, 7 giorni su 7, al Cinema Eliseo o al
Multisala Aladdin: ritirala direttamente alla biglietteria del cinema,
presentando il coupon cartaceo.

CINECARD 5 INGRESSI
Cinema Eliseo

3000 punti

CINECARD 6 INGRESSI
Cinema Aladdin

3500 punti

COUPON CONCERTI
ALLA ROCCA

50 punti

Ricevi un pass gratuito per 2 persone per assistere alla rassegna
musicale “Rocca in concerto”.

CCR CARD
TEATRO BONCI

3500 punti

Stampa il coupon e presentalo alla biglietteria del Teatro Bonci:
riceverai la card che ti regala 2 ingressi omaggio per uno spettacolo a
tua scelta tra gli eventi della stagione teatrale 2021/2022.
Prenotazione obbligatoria.

COUPON TICKET BOX EVENTI
Usa i tuoi punti per ricevere il tuo codice sconto da utilizzare sul
sito www.boxeventitalia.it per acquistare biglietti per concerti,
spettacoli e eventi sportivi. Riceverai una mail con il codice
promozionale da usare sul sito.

25€ ............................................................. 2500 punti
50€ ............................................................. 5000 punti

BUONO SCONTO VIAGGI
Utilizza i tuoi punti per richiedere uno sconto esclusivo sulle
iniziative culturali e ricreative dalla Cooperativa Momenti Insieme.

30€ ................................................................ 2500 punti
60€ ................................................................ 5000 punti

I premi Cineforum, Cinecard, Coupon Concerti alla Rocca e Card
Teatro Bonci saranno disponibili unicamente in caso di effettivo
svolgimento delle iniziative e di apertura delle strutture di riferimento.

Puoi prenotare questi premi entro e non oltre il termine specificato.
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