
Lyoness: utilizzo tessera 

CashBack 

 

 

 

 

Informazioni essenziali 

Cos’è il cashback e la tessera Lyoness 

Il cashback è uno sconto che non viene fatto direttamente nel momento dell’acquisto ma che viene rimborsato 
settimanalmente direttamente sul conto corrente. 
 
Esempio: 

● Lunedi spendo 100 € con caskback del 5% (quindi 5 € di sconto) 
● Giovedi prenoto un viaggio con www.booking.com da 1.000 € con caskback 1% (10 €) 

 
Il martedì della settimana successiva mi vengono accreditati sul conto 15 € 

 

   
 

Come si usa 

Occorre mostrare la tessera dare al momento del pagamento oppure basta dare il numero o in alternativa il 
numero del proprio cellulare. Nel giro di pochi minuti un SMS mi avvisa dello sconto accreditato, vedi sopra. 

Costi e vincoli 

Non ci sono costi ne vincoli, la tessera è gratuita e ottengo sconti se la uso, se non la utilizzo non succede 
nulla. 

Dove la posso utilizzare 

La tessera può essere utilizzata sia nei negozi fisici che aderiscono al circuito sia in moltissimo siti online. 
In Italia ci sono oltre 14.000 negozi convenzionati, molti anche nella nostra zona. Lì potete trovare sia dal sito 
Web che utilizzando l’APP dedicata. 
 

Nota 

Questo è tutto quanto ti serve sapere per avere lo sconto nei negozi convenzionati, se vuoi sfruttare al meglio 
la tessera continua a leggere. 

http://www.booking.com/


Informazioni approfondite 

Come si usa - APP e online 

Nei negozi fisici si mostra la tessera, si da il numero di cellulare o si usa l’applicazione sul cellulare, mentre per 
gli acquisti online la procedura è diversa, leggi poi. 

APP 

Utilizzando l’applicazione per cellulari si può: 
● Trovare negozi convenzionati  
● Vedere la propria posizione 
● Usarla al posto della card fisica 
● Pagare nei negozi convenzionati usando il credito (gli sconti accumulati) 

 
Questo il link per scaricarla: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashback.card  

Acquisti online 

In quelli online, per esempio  occorre accedere passando prima dal sito https://www.lyoness.com/it e da lì 
ricercare il negozio convenzionato, per esempio www.booking.com 
Il sito di Booking a questo punto mi riconosce in automatico e quando faccio l’acquisto mi accredita lo sconto. 
 
Attenzione: verificate di essere loggati sul sito Lyoness, altrimenti Booking non vi potrà riconoscere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopping Points (SP) 

Oltre allo sconto in euro mi vengono accreditati anche SP che posso utilizzare all’interno del circuito. 

 

   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashback.card
https://www.lyoness.com/it
http://www.booking.com/


Come posso guadagnare ? 

Oltre allo sconto sui miei acquisti posso guadagnare in altro modo ? Si, in 2 modi diversi. 
 

1) Il più semplice è quello di regalare una tessera ad un amico. Basta usare l’APP sul cellulare per 
mandargli un invito. In questo lui avrà tutti i vantaggi miei, ed io riceverò il “bonus amicizia” per la 
segnalazione. Cioè riceverò lo 0,5% di tutti gli acquisti che lui farà, per sempre. 
 

2) La seconda modalità è più articolata e richiede una spiegazione approfondita, se sei interessato ne 
parliamo. 

 
 
 
 


