
 

 

 

Offerte speciali Swisscom  
 

Offerte speciali Swisscom 

Offerta di vacanze della Reka 

 
 

Offerta  

 

15% di sconto sull’intera offerta di vacanze in Svizzera della Reka con 1200 

appartamenti vacanzieri, 13 villaggi turistici e 20 family package in tutta la Svizzera. 

  

 

Categoria  

 

 Computer, elettronica e accessori X Viaggi, hotel e veicoli 

 Mangiare e bere  Corsi di formazione e attività di perfezionamento esterne 

 Eventi e mostre  Offerte Swisscom 

 Tempo libero e sport  Assicurazioni e banking 

 Salute e cura del corpo  Casa e arredo 

 Abbigliamento  Riviste e idee regalo 
 

 

Condizioni 

 

15% di sconto sull’intera offerta di vacanze in Svizzera della Reka con 1200 

appartamenti vacanzieri, 13 villaggi turistici e 20 family package in tutta la Svizzera. 

L’offerta vale per prenotazioni per viaggi con data di arrivo a partire dal 30 aprile 2016. 

Le prenotazioni sono possibili anche senza login RekaNet. 

 

 

Luogo 

 

Tutta la Svizzera 

 

 

  

Durata 

 

illimitata 

 

 

Contatto 

 

Pascal Furrer 

Tel.: 058 221 63 38 

Mail: pascal.furrer@swisscom.com   

Internet: Sistema di riservazione Reka (in francese) 

  
 

mailto:pascal.furrer@swisscom.com
http://www.reka.ch/fr/vacancesreka/trouverunlogtdevacances/Seiten/swisscom.aspx?&PI=06eec3b1-c133-4731-8c3d-b0a8c1aec999&mode=rekablank


Vacanze Reka con il 15% di sconto  

La fondazione sovis di Swisscom lancia un partenariato con Reka, operatore svizzero nel settore 
degli appartamenti vacanzieri. Da oggi collaboratori e pensionati di Swisscom approfittano di 
uno sconto del 15 percento sull’intera offerta di vacanze in Svizzera della Reka.  

 

  
L’offerta Reka sostituisce la precedente cooperazione tra sovis e il Fondo del personale della 
Posta, la cui offerta di appartamenti vacanzieri sarà sospesa alla luce dei risultati aziendali 
degli ultimi anni e dell’evoluzione dei desideri di viaggio. Per continuare a offrire vacanze a 
condizioni agevolate a collaboratori e pensionati Swisscom, la fondazione sovis ha deciso di 
avviare un partenariato con la Reka, un partner forte e socialmente impegnato.  

Gli appartamenti vacanzieri del Fondo del personale della Posta vengono parzialmente rilevati 
dalla Reka. L’offerta rivolta a collaboratori e pensionati Swisscom passa dagli odierni 70 a oltre 
1200 appartamenti vacanzieri, 13 villaggi turistici e 20 family package in tutta la Svizzera. 
  

Prenota una vacanza Reka e parti per le ferie 

Adesso puoi prenotare una qualsiasi delle offerte Reka per le vacanze 
in Svizzera con data di partenza dal 30 aprile 2016, utilizzando il 
sistema di prenotazione (in francese) della Reka. Per farlo, nell’ultimo 
passo della prenotazione ti basterà indicare il tuo numero personale 
nel campo «Note sulla prenotazione ». Non è necessario essere 

membri della Reka né pagare con Reka-Check. Il pagamento può comunque essere effettuato 
con Reka-Check. Da settembre 2015 saranno aperte le prenotazioni per il 2017. 

Gli appartamenti vacanzieri del Fondo del personale della Posta sono prenotabili alle condizioni 
attuali solamente fino al 29 aprile 2016. Da ottobre 2015 a febbraio 2016 godrai di un diritto 
straordinario di prelazione sugli appartamenti vacanzieri passati nell’offerta della Reka.  

 

http://www.reka.ch/fr/vacancesreka/trouverunlogtdevacances/Seiten/swisscom.aspx?&PI=06eec3b1-c133-4731-8c3d-b0a8c1aec999&mode=rekablank
http://www.pfp-ferienwohnungen.ch/home.html

