Carta
VR46
Passione, velocità
e sicurezza

La prepagata per gli appassionati
delle due ruote
La carta VR46 a circuito Visa con IBAN italiano è acquistabile in
uno degli oltre 45.000 punti vendita abilitati oppure online
direttamente dall’app Mooney.
Il prodotto consente di accedere ad un mondo di vantaggi
esclusivi, scontistiche dedicate e premi per vivere
l’esperienza della MotoGP e non solo, a 360°.

In regalo con
l’acquisto della carta
un cappellino VR46,
direttamente a casa!*

Promozione acquisto carta*: attivazione 15€ e canone
per il primo anno 10€
Partecipazione immediata a fantastici concorsi per
vincere merchandising VR46 ed experience esclusive
Pagamenti nei negozi e online in totale sicurezza grazie
al sistema Visa Secure
Invio e ricezione bonifici su IBAN italiano
Prelievi disponibili ovunque in Italia e all’estero
Gestione dei movimenti tramite app Mooney
Ricarica in tempo reale disponibile in uno degli oltre
45.000 punti vendita Mooney abilitati

I vantaggi esclusivi della carta VR46
Sconto 12% su
Pirelli Driver Center per
l’acquisto di pneumatici Pirelli
Consulenza gratuita su
HelpMulte24: verifichi online la
probabilità di successo di una
richiesta di ricorso per una multa

Sconto 50% sul primo
mese di abbonamento
a Eleven Sports
Sconto 15% nei
VR46 Official Store
Con l’app Mooney controlli il
saldo, monitori i movimenti
in tempo reale, esegui
bonifici e molto altro!

Sconto 15% su
www.vr46.com

Servizio di assistenza stradale per gli
imprevisti in viaggio, aiuto in caso di
infortunio e protezione su acquisiti e
prelievi effettuati con la carta
Sconto 5% sui tuoi
soggiorni in hotel con il
tour operator Flymeto

Promozione acquisto carta*:
• costo di attivazione
20€ 15€
• canone del primo anno
15€ 10€

*Promozione valida dal 27 maggio 2022 fino al 30 settembre 2022. Per maggiori informazioni consulta il regolamento su www.mooney.it.
Per le condizioni ed i termini del prodotto consultare il foglio informativo, disponibile sul sito www.mooney.it.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni ed i termini del prodotto consultare il foglio informativo, disponibile presso il punto di
pagamento e sul sito www.mooney.it. Questa carta è emessa da Mooney S.p.A., ALBO IMEL ex art. 114 - quater T.U.B. Codice ABI n. 32532, in qualità di Associate
Member del Circuito Visa, grazie alla sponsorizzazione del Principal Member Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo è estranea ai rapporti tra Mooney e il titolare
della carta, non assume alcuna responsabilità verso il titolare in relazione alla carta, al suo utilizzo (es. ricariche, prelievi e pagamenti) e alla moneta elettronica
sulla stessa caricata.

