
 
 

  
SHSG 
c/o SGOC 
Dofourstrasse 50 
9000 St. Gallen 
 

  

Gentile Signora, egregio Signore 
 
Grazie alla collaborazione tra la nostra Associazione e la PICCADILLY SA che gestisce la rete più capillare di stazioni 
di servizio del Cantone, stiamo sviluppando un’interessante proposta di reale vantaggio per tutti i nostri membri 
e i loro familiari. Il risultato è riassumibile come segue: 
 
possibilità di ricevere la PiCCARD, la carta di credito che permette di effettuare acquisti in tutto il Ticino presso le 
aree di servizio PICCADILLY fruendo dei seguenti vantaggi: 

• carta completamente gratuita, pagamenti senza contanti e senza spese di gestione 
• sconto sul prezzo dei carburanti di 4,00 centesimi/litro 
• vasta gamma di carburanti: benzine a 95 e 98 ottani, diesel di qualità certificata, AdBlue, gas naturale e 

GPL 
• rifornimenti sempre garantiti grazie agli oltre 20 automatici notturni 
• moderni autolavaggi per la cura dell’auto 
• area per la pulizia degli interni auto con aspirapolvere e batti-tappeti 
• servizio aria e acqua  
• riforniti shop a marchio migrolino (accettazione punti carta Cumulus) e Coop dove poter acquistare, oltre 

alle merci di uso quotidiano, bombole di propano, ghiaccio e fiori 
• 10 snack-bar provvisti di Free WiFi (fra cui il bar unicorn presso l’Hotel Coronado di Mendrisio) per 

rilassanti pause 
• servizio di lavanderia automatica, Benefit (deposito/ritiro targhe auto), DPD (invio e ricezione pacchi), 

Planet Tax Free e Swisslos 

Per ottenere la carta vi preghiamo di compilare il campo azzurro del formulario "Richiesta PiCCARD per privati” o 
quello rosa “Richiesta PiCCARD per aziende” e il campo giallo dedicato alle modalità di pagamento e fatturazione. 
Se lo desiderate, compilando i campi dei testi “carta 1, carta 2, ecc.”, potrete richiedere più tessere supplementari 
anche per i vostri familiari o conviventi senza spese aggiuntive. 

Il formulario debitamente compilato dovrà essere piegato e incollato tramite l’apposita striscia adesiva e in seguito 
spedito gratuitamente all’indirizzo stampato sull’Invio commerciale risposta. 

Nel caso lo preferiate è possibile richiedere la PiCCARD anche in forma elettronica. Basterà semplicemente 
collegarsi al sito web www.piccadilly.swiss alla pagina PiCCARD, selezionare tra le opzioni privati o aziende, 
compilare il Form con tutti i dati richiesti e inserire nell’apposito riquadro Promo Code il seguente codice: 0035 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Signor Stefano Morandini: stefano.morandini@student.unisg.ch 

Ci farebbe piacere che molti di voi approfittassero di questa offerta, convinti che la collaborazione con la 
PICCADILLY SA permetterà ulteriori interessanti sviluppi alla nostra Associazione. 

Ringraziando il nostro partner per la disponibilità dimostrata e cordialmente salutiamo. 
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