
IL NUOVO MODO
DI FARE LA SPESA

Tutto questo mentre fai la spesa!

Pam ti semplifica la vita:
una nuova offerta di servizi PRATICI, VELOCI e COMODI



Sono esclusi i bolli auto e i bollettini F23 e F24 
(es. TARI, imposta di registro)

L’importo dei bollettini non da diritto ai punti
 Carta Per Te o ad eventuali bollini di raccolta in corso.

PER UN
REGALO

PERFETTO
GIFT CARD

EURO

GIFT CARD

100

50
EURO

GIFT CARD

25
EURO

GIFT CARD

La Gift Card Pam ha una validità di 12 mesi decorrenti dalla data della 
sua attivazione che avverrà contestualmente all’acquisto della stessa

(la data è indicata sullo scontrino di acquisto da conservare). 
È escluso l’utilizzo della stessa per il pagamento di: utenze, bollettini 
postali, ricariche telefoniche, acquisto di qualsiasi carta prepagata.

Effettua il pagamento
di tutti i bollettini

postali premarcati,
dotati di codice a barre, 
comodamente in cassa,

il servizio che ti aiuta
nelle spese della
vita quotidiana.

Regala la Gift Card Pam,
un dono utile per la felicità di 
chi ami oppure una semplice 

alternativa al contante.
La Gift card è disponibile

in 3 diversi tagli,
25, 50 e 100 euro

utilizzabile per l’acquisto di
tutti i tipi di prodotti

(alimentari e non).

Servizi attivi in tutti i punti vendita Pam RetailPro
ad esclusione di: Napoli - Via Francesco Cilea, 85/87/89 - Napoli - Via Francesco Giordani, 10 - Melito di Napoli - Circumvallazione Esterna

COMMISSION
 € 1,50

E

Insieme alla tua spesa 
consegna i bollettini e paga 

in contanti o con carta,
il costo del servizio è di

soli € 1,50 a bollettino.
Utilizza il tuo scontrino

come ricevuta.



CLICCA
E RICARICA

RICARICA
ALLE CASSE

Il servizio è disponibile anche sulle app dei principali operatori.
Scopri quali operatori sono attivi in questa insegna su cliccaericarica.it

SCEGLI LA CARD PIÙ ADATTA A TE!
IL TUO DIVERTIMENTO A PORTATA DI MANO

Prendi la Card che preferisci 
e consegnala in cassa1

DUE SEMPLICI MODI DI RICARICA TELEFONICA

Servizi attivi in tutti i punti vendita Pam RetailPro
ad esclusione di: Napoli - Via Francesco Cilea, 85/87/89 - Napoli - Via Francesco Giordani, 10 - Melito di Napoli - Circumvallazione Esterna

Inizia il tuo divertimento!4

Inquadra questo Qr-Code
(o vai su cliccaericarica.it)
e genera il codice a barre
della tua ricarica

La paghi insieme
alla spesa e
l’accredito è immediato!

Sulla Card troverai un  codice 
Pin che ti serve per ricaricare2

Segui le istruzioni presenti sul 
retro della Card3

PROVA LA NUOVA 
RICARICA TELEFONICA,

FACILE, VELOCE E SICURA! Prendi la
Ricarica Telefonica

che preferisci

1

Paga la ricarica per
ricevere il codice Pin

sullo scontrino

2

Segui le istruzioni
presenti sullo
scontrino

3



Le bottiglie in PET riciclabili
rappresentano un esempio virtuoso del nuovo 
modello bottle to bottle: dopo l’utilizzo 
vengono reinserite nel processo di produzione 
dando vita a nuove bottiglie o a nuovi 
prodotti in plastica RPET (PET riciclato) come 
fascette d’imballaggio, nonché filati come pile, 
materiale di riempimento per cuscini, ecc.

 OTTIENI 

su una spesa minima di € 25,00 nei punti di vendita PAM

€ 3,00 IN BUONI SPESA

CON 200 BOTTIGLIE

L’APP N.1  CONTRO 
LO SPRECO ALIMENTARE

Scarica l’APP Too Good To Go 
direttamente sul tuo cellulare e scopri 

dove ritirare la tua MAGIC BOX

Una scatola a sorpresa all’interno della quale potrai 
trovare una combinazione di prodotti 

preparati per te ad un prezzo d’OCCASIONE!  

*SCOPRI DI PIU’ SCARICANDO L’APP “TOO GOOD TO GO”

MAGIC BOX SMALL

VALORE DEL 
PRODOTTO € 9,00 € 12,00 € 15,00

€ 2,99 € 3,99 € 4,99

MEDIUM LARGE

PREZZO
SULL’APP

MAGIC BOX SMALL

VALORE DEL 
PRODOTTO € 9,00 € 12,00 € 15,00

€ 2,99 € 3,99 € 4,99

MEDIUM LARGE

PREZZO
SULL’APP

www.pamacasa.it

Pam a Casa
Il negozio online di Pam

Pam a Casa è il servizio di spesa online di Pam: 
tutta la convenienza e la qualità dei nostri prodotti.

VAI su www.pamacasa.it

SCEGLI tra la consegna 
a domicilio o il ritiro in negozio

ORDINA la tua spesa online

PER LA TUA COMODITÀ LA NOSTRA SOSTENIBILITÀ

*Con il primo 
ordine di almeno 
50€

BUONO SPESA*5€

ORDINA SU AMAZON 
E INVIA I TUOI ACQUISTI AD UN

Visita la pagina amazon.it/locker per scoprire in quali punti vendita Pam inviare i tuoi acquisti.

Visita amazon.it/locker Cerca Amazon Locker  
e aggiungilo ai tuoi indirizzi

Acquista su Amazon 
e seleziona il Locker 

per la spedizione 

Ricevi il codice di ritiro, 
recati al Locker e digita 

o scansiona il codice

RESPONSABILITÀ SOCIALE

la consegna è sempre gratuita per ordini superiori a 75€

+ RICICLI + RISPARMI

Scopri tutti i nostri servizi su: pamretailpro.it


