
Gentile Associato, 

la F.I.Te.L. Lazio è lieta di annunciarLe che è stato raggiunto un accordo con WeKard la nuova speciale 
card sconto 3.0 di Roma e provincia in base al quale sarà possibile avere gratuitamente per l’anno 

2018 la card e di poter usufruire di tutte le agevolazioni riservate ai suoi possessori.  

Ma cos’è la WeKard? La WeKard è una speciale card sconto che consente l’accesso ai titolari della 
stessa ad un circuito di convenzioni, circa 340 sul territorio di Roma e Provincia, dove poter ricevere 
uno sconto certo ed esclusivo per i possessori della card. È uno strumento pensato per abbattere la 
crisi e garantire più potere d’acquisto a tutti coloro che la utilizzeranno sfruttando le numerose 
opportunità di sconto.  

Ristoranti, negozi di abbigliamento, catene di Fast Food, librerie, noti rivenditori di piccoli e grandi 
elettrodomestici, grandi marchi di scarpe, ottici, cliniche, laboratori di analisi, cinema, teatri, sono solo 
alcune delle categorie di negozi convenzionati nei quali poter ottenere gli sconti e le promozioni 
dedicate. 

La card sconti WeKard consente, ai suoi possessori, di vivere il proprio tempo libero e, ricevendo sconti 
negli esercizi e nelle attività convenzionate, risparmiare oltre 3.000,00 euro l'anno! 

Come ottenere la WeKard!? 

Averla è semplicissimo basta andare sul sito www.wekard.it 

Cliccare su  ! ACQUISTALA SUBITO! nella Home Page del sito  

  

 

Selezionare prima l’opzione… 

 

E poi…  

A questo punto creare l’account e registrarsi 

Registrazione 
E-mail   ____________ 
Confermal’E-mail ____________ 
Password  ____________ 
Verifica password ____________ 

Nome   ____________ 
Cognome  ____________ 
Indirizzo  ____________ 
C.A.P.   ____________ 
Città   ____________ 
Nazione  ____________ 
Provincia  ____________ 

http://www.wekard.it
http://www.wekard.it/acquista-la-wekard/product/1-wekard-singola


Al momento della richiesta di selezione del METODO DI PAGAMENTO si dovrà indicare:  

RITIRO IN SEDE e scegliere la Modalità di Pagamento preferita. 

METODO DI PAGAMENTO 

Infine inserire il Codice sconto nell’apposito spazio per la verifica: 

Se hai ricevuto un codice Coupon inseriscilo qui:  !   

Il CODICE SCONTO riservato agli associati F.I.Te.L. Lazio è il seguente: 

FITEL2018-9876 

IL SISTEMA APPLICHERA’ DUNQUE LO SCONTO 100% RISERVATO 

CONSENTENDO DI ACQUISIRE LA WEKARD GRATUITAMENTE  

Bonifico bancario

PayPal  

Pagamento sicuro (SSL) attraverso PayPal

Contrassegno  

Pagamento in contanti alla consegna per i residenti a Roma  

(all'interno del GRA), previo appuntamento telefonico  

+ Euro 2,00 per il servizio offerto.

Ritiro in sede  

Pagamento in contanti alla consegna, previo appuntamento 

    telefonico.  
    Non è previsto alcun sovrapprezzo per il ritiro della WeKard.

!

!  !  !  

!

!



Il codice del tuo buono è: FITEL2018-9876 !  

CLICCANDO SU CONFERMA L’ACQUISTO VIENE PERFEZIONATO! 

Riceverete tramite mail la card provvisoria che potrete stampare e utilizzare da subito nei vostri 
acquisti e successivamente potrete loggarvi tramite il vostro smartphone ed ottenere così la vostra 
WeKard digitale.

Foto Nome P r e z z o 

unitario

Q u a n t i t à 

prodotto

P r e z z o 

totale

WeKard "single" 10,00 €  1 0 , 0 0 € 

(8,20 € IVA 

esclusa)

T o t a l e 

Parziale

10,00 €

Buono     -10,00 €

Spedizione   0,00 €

IVA   0,00 €

Totale   0,00 €

!

!  

!  
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http://www.wekard.it/acquista-la-wekard/product/1-wekard-singola

