
Benefici
Quota annua fino ai 26 anni compiuti    CHF 25 
Quota annua a partire dai 26 anni compiuti    CHF 50
Ricariche
1a ricarica della carta     gratuita 
Ogni ricarica successiva tramite polizza di versamento o 
bonifico bancario di minimo CHF 100/massimo CHF 10’000    CHF   2
Prelievo in contanti
Commissione in Svizzera e all’estero       2,5 % 
Importo minimo     – prelievi presso i distributori automatici di contanti    CHF      6
     – prelievi presso gli sportelli bancari    CHF 10
Acquisti in valuta estera
Cambio retail della Cornèr Banca SA del giorno di contabilizzazione, 
più spese di trattamento valuta estera, al massimo dello    0,9 %
Responsabilità in caso di smarrimento o furto della carta
Se rispettati interamente tutti gli obblighi di diligenza    CHF   0
Più vantaggi
La carta come biglietto d’accesso (Tutte le prenotazioni possono essere effettuare su libertyaccess.ch) 
– Con la vostra carta prepagata potete riservare, comodamente da casa, eventi sportivi e culturali.  
– Inoltre, tramite posta separata, riceverete gratuitamente due carte Cornèrcard Liberty. Con queste carte, senza funzione di   
 pagamento, potrete accedere senza contatto agli impianti sciistici di vostra scelta o potrete aprire il lucchetto di una bici  
 presso una stazione Velopass.

Onlineaccess (facoltativo)
Gestione delle carte con pochi clic e acquisti più sicuri in Internet    gratuito
Mobileaccess (facoltativo)
Sicurezza e controllo maggiori tramite cellulare
– Security-Check: avviso in caso di sospetto di utilizzo abusivo della vostra carta    gratuito
– Shop-Info: avviso automatico dopo ogni acquisto  per SMS  CHF 0.20
– Richiesta del saldo e visualizzazione delle transazioni  per SMS  CHF 0.80

Prestazioni esclusive
Carta sostitutiva
Blocco immediato ed emissione di una carta sostitutiva in tutto il mondo    CHF 20
Assicurazione infortuni di viaggio*    gratuita
Per i viaggi con mezzi di trasporto pubblici, voi e i vostri famigliari siete automaticamente  
assicurati in tutto il mondo in caso di infortuni di viaggio e ritardo/perdita dei bagagli  
Copertura massima
- in caso di decesso o invalidità permanente CHF 300’000
- per le spese di salvataggio e di rimpatrio CHF 60’000
- in caso di ritardo/perdita dei bagagli, per acquisti sostitutivi con la carta prepagata CHF 3’000
Assicurazione viaggi (facoltativa)*
In tutto il mondo per un numero illimitato di viaggi all’anno  
Copre le spese d’annullamento e include assistenza viaggi  
ed esclusione della franchigia per veicoli a noleggio
Copertura singola, max. CHF 10’000 per persona e evento    all’anno  CHF 35
Copertura famiglia, max. CHF 10’000 per persona/CHF 40’000 per evento   all’anno  CHF 49
Assicurazione protezione acquisti*    gratuita
Assicura gli acquisti effettuati con la vostra carta prepagata nei negozi e tramite Internet  
in tutto il mondo per 30 giorni contro rapina, furto, distruzione e danneggiamento
Per ogni sinistro al massimo CHF 2’000
Somma per il sinistro su base annua al massimo CHF 5’000
Assicurazione di protezione giuridica*    gratuita
Supporta in caso di controversie legate a tutti gli acquisti in tutto il mondo – anche in Internet
Protezione giuridica internazionale per il disbrigo di contenziosi o il rimborso delle spese,  
al massimo CHF 50’000 per evento

* Valevole solo se il pagamento è stato effettuato con la carta prepagata.

I vantaggi WinWin per il titolare della carta prepagata.




