
Vantaggi e Modalità di fruizione degli sconti 

Il Cliente riceverà un supporto cartaceo su cui saranno presenti due coupon validi per ottenere un massimo di 

6 Euro di sconto carburante sui rifornimenti e 4 € di sconto su un acquisto di lubrificanti Auto/Moto con 

carta fedeltà TotalErg effettuati presso i Punti di Vendita TotalErg aderenti al programma BOX Più.  

  

I Coupon dovranno essere presentati presso un Punto di Vendita aderente al Programma Fedeltà “BOX Più”, 

unitamente alla Carta Fedeltà TotalErg, per ottenere gli sconti carburante.  

  

I Coupon potranno essere presentati dal 1/1/2016 fino al 30/08/2016 presso la rete TotalErg aderente; i 

relativi sconti saranno validi ed utilizzabili fino al 31/12/2016. 

  

Coupon Sconto Carburante 

A seguito della lettura del Coupon, per i primi 6 rifornimenti carburante di almeno 10€ sarà accreditato 

l’importo di 1 Euro di sconto carburante nel BOX Più della Carta (già in possesso del Cliente o sottoscritta 

contestualmente e gratuitamente presso il Punto di Vendita TotalErg aderente). Gli utenti non ancora titolari 

di una carta fedeltà TotalErg Più che vorranno partecipare alla promozione dovranno richiedere 

gratuitamente la carta TotalErg Più presso la Stazione di servizio aderente al programma fedeltà, oppure 

attivare la carta digitale scaricando l'APP TotalErg disponibile sui principali Store (App Store, Google Play, 

Windows Phone Marketplace, OVI Store). 

  

Coupon Sconto Lubrificante 

A seguito dell’acquisto di almeno un litro Auto/MOTO di lubrificante e della lettura del Coupon sarà 

accreditato l’importo di 4 Euro di sconto carburante nel BOX Più della Carta (già in possesso del Cliente o 

sottoscritta contestualmente e gratuitamente presso il Punto di Vendita TotalErg aderente). Gli utenti non 

ancora titolari di una carta fedeltà TotalErg Più che vorranno partecipare alla promozione dovranno 

richiedere gratuitamente la carta TotalErg Più presso la Stazione di servizio aderente al programma fedeltà, 

oppure attivare la carta digitale scaricando l'APP TotalErg disponibile sui principali Store (App Store, 

Google Play, Windows Phone Marketplace, OVI Store). 

  

Per utilizzare lo sconto carburante,  il Cliente deve semplicemente recarsi da un Gestore TotalErg (lista dei 

Punti di Vendita aderenti sul sito http://www.totalerg.it/stazioni-di-servizio/totalerg-piu) e consegnare il 

Coupon con la carta fedeltà TotalErg, unitamente alla sua tessera sanitaria, oppure presentare la propria carta 

digitale. 

  

Il Cliente potrà decidere se utilizzare lo sconto carburante contestualmente al rifornimento o accumularlo nel 

Box Più della carta. Lo sconto carburante non è convertibile in denaro o in altre forme di premio. Il 

rifornimento dovrà essere effettato in orario di apertura (quindi esclusi i pre-pay) e sempre che non vi sia 

assenza di linea (quindi esclusi i carichi punti offline). 

A tutela della sicurezza, tutte le volte che vorrà utilizzare gli sconti carburante, gli verrà richiesto di 

presentare la sua tessera sanitaria o il suo PIN personale. 

  

Il Cliente può richiedere il PIN: 

- comunicando al Gestore della Stazione di Servizio il numero del telefono sul quale intende ricevere 

il PIN, oppure 

- contattando il Servizio Clienti TotalErg al numero verde 800.987.887 

In pochi secondi riceverà un sms con il codice PIN. 

http://www.totalerg.it/stazioni-di-servizio/totalerg-piu

