
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Enjoy ed Enjoy Ski sono carte prepagate vendibili solo a consumatori, in abbinamento 
obbligatorio al Servizio Qui UBI. Acquisti solo online e nei negozi che espongono il logo MasterCard. Enjoy Ski non dispone della funzionalità 
contactless per i pagamenti sui POS dotati di tecnologia contactless. Per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi 
disponibili in filiale, su ubibanca.com e sui siti delle Banche a marchio UBI. Enjoy Ski è anche uno skipass utilizzabile nei comprensori del network 
Enjoy Ski, in alternativa ad altri skipass per chi ne fosse titolare. I comprensori possono prevedere dei minimi temporali di utilizzo degli impianti. 
L’elenco dei comprensori, le tariffe applicate e i minimi temporali di utilizzo sono disponibili su ubibanca.com/enjoy_ski. In caso di utilizzo di Enjoy 
Ski FISI sui comprensori aderenti al network Enjoy Ski raccomandiamo di non attraversare i tornelli con altri skipass che potrebbero determinare 
duplicazioni di addebito e/o conflitti tecnici.

La prima carta prepagata che è
anche skipass. Nata per l’inverno,
utile tutto l’anno.

ENJOY SKI TI PORTA
SUBITO IN PISTA.

EVITi LA CODA IN BIGLIETTERIA

 Accedi direttamente agli impianti di risalita, semplicemente avvicinando la carta       
 agli appositi lettori presso i tornelli.

Puoi scegliere la grafica esclusiva
Skiarea Madonna di Campiglio

 A tua disposizione 150 Km di piste perfette servite da impianti di risalita moderni e
 veloci immersi in un contesto naturale con panorami mozzafiato.

scii a TARIFFE SCONTATE

 Puoi risparmiare grazie alle tariffe riservate ai titolari della carta dal Comprensorio
 Skiarea Campiglio. Per maggiori informazioni vai su ubibanca.com/enjoy_ski 

TANTI VANTAGGI IN PISTA

CARTA

ubibanca.com 800.500.200vieni in filiale

 Fare banca per bene.
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LIBERA LA TUA VOGLIA DI SPORT

CON CARTA ENJOY.

Enjoy Ski è l’innovativa carta prepagata creata appositamente da UBI Banca per gli 
amanti dello sci e della montagna, perché racchiude in sé la comodità di uno strumento di 
pagamento e la libertà di uno skipass sempre in tasca. 

Ecco dove puoi sciare e divertirti con Enjoy Ski:

Il network di Enjoy Ski cresce continuamente.
Scopri tutti i comprensori su www.ubibanca.com/enjoy_ski

LA CARTA PER CHI AMA

LA MONTAGNA.
E IL MARE E LA CITTà.

Enjoy è la carta prepagata con codice IBAN che ti consente di:

FARE ACQUISTI ONLINE E NEI NEGOZI
 in Italia e all’estero dove trovi esposto il marchio MasterCard;

PRELEVARE DENARO
 presso tutti gli sportelli automatici abilitati (ATM);

inviare e ricevere bonifici 
 accreditare lo stipendio e addebitare le bollette;
 
RICARICARLA FACILMENTE
 presso gli sportelli automatici (ATM) e in contanti presso le filiali
 della banca emittente;

TENERE SOTTO CONTROLLO LE SPESE
 impostando il tuo saldo massimo spendibile con la funzione Box.

ENJOY SKI e fisi:
uniti per essere unici.

Enjoy Ski FISI è la versione di Enjoy Ski dedicata a tutti i tesserati della Federazione Italiana 
Sport Invernali. La carta unisce le funzionalità di Enjoy Ski con l’ampia gamma di vantaggi 
riservati da FISI ai propri tesserati come, ad esempio:

sui prodotti e servizi dei partner e sponsor FISI;

su infortuni e responsabilità civile per tutta la stagione 2015/2016.

Collegando la tua tessera FISI alla carta Enjoy Ski FISI potrai così sciare nei comprensori del 
network Enjoy Ski e sfruttare le tariffe migliori tra quelle garantite dalle convenzioni FISI 
e quelle Enjoy Ski. E se abbini le tessere FISI dei tuoi figli alla tua carta Enjoy Ski FISI, puoi 
permettere anche a loro di beneficiare della migliore tariffa all’interno del network Enjoy 
Ski, utilizzando la tessera FISI come skipass.

Diventa tesserato FISI e scopri tutti i vantaggi e le novità per questa stagione 
su www.fisi.org.

UBI BANCA 
SPONSOR UFFICIALE

NAZIONALE ITALIANA
SNOWBOARD E FREESTYLE

SCONTI

COPERTURA ASSICURATIVA

210x210_Leaflet_Enjoy_SKI.indd   2 21/12/15   14:59



LIBERA LA TUA VOGLIA DI SPORT

CON CARTA ENJOY.

Enjoy Ski è l’innovativa carta prepagata creata appositamente da UBI Banca per gli 
amanti dello sci e della montagna, perché racchiude in sé la comodità di uno strumento di 
pagamento e la libertà di uno skipass sempre in tasca. 

Ecco dove puoi sciare e divertirti con Enjoy Ski:

Il network di Enjoy Ski cresce continuamente.
Scopri tutti i comprensori su www.ubibanca.com/enjoy_ski

LA CARTA PER CHI AMA

LA MONTAGNA.
E IL MARE E LA CITTà.

Enjoy è la carta prepagata con codice IBAN che ti consente di:

FARE ACQUISTI ONLINE E NEI NEGOZI
 in Italia e all’estero dove trovi esposto il marchio MasterCard;

PRELEVARE DENARO
 presso tutti gli sportelli automatici abilitati (ATM);

inviare e ricevere bonifici 
 accreditare lo stipendio e addebitare le bollette;
 
RICARICARLA FACILMENTE
 presso gli sportelli automatici (ATM) e in contanti presso le filiali
 della banca emittente;

TENERE SOTTO CONTROLLO LE SPESE
 impostando il tuo saldo massimo spendibile con la funzione Box.

ENJOY SKI e fisi:
uniti per essere unici.

Enjoy Ski FISI è la versione di Enjoy Ski dedicata a tutti i tesserati della Federazione Italiana 
Sport Invernali. La carta unisce le funzionalità di Enjoy Ski con l’ampia gamma di vantaggi 
riservati da FISI ai propri tesserati come, ad esempio:

sui prodotti e servizi dei partner e sponsor FISI;

su infortuni e responsabilità civile per tutta la stagione 2015/2016.

Collegando la tua tessera FISI alla carta Enjoy Ski FISI potrai così sciare nei comprensori del 
network Enjoy Ski e sfruttare le tariffe migliori tra quelle garantite dalle convenzioni FISI 
e quelle Enjoy Ski. E se abbini le tessere FISI dei tuoi figli alla tua carta Enjoy Ski FISI, puoi 
permettere anche a loro di beneficiare della migliore tariffa all’interno del network Enjoy 
Ski, utilizzando la tessera FISI come skipass.

Diventa tesserato FISI e scopri tutti i vantaggi e le novità per questa stagione 
su www.fisi.org.

UBI BANCA 
SPONSOR UFFICIALE

NAZIONALE ITALIANA
SNOWBOARD E FREESTYLE

SCONTI

COPERTURA ASSICURATIVA

210x210_Leaflet_Enjoy_SKI.indd   2 21/12/15   14:59



LIBERA LA TUA VOGLIA DI SPORT

CON CARTA ENJOY.

Enjoy Ski è l’innovativa carta prepagata creata appositamente da UBI Banca per gli 
amanti dello sci e della montagna, perché racchiude in sé la comodità di uno strumento di 
pagamento e la libertà di uno skipass sempre in tasca. 

Ecco dove puoi sciare e divertirti con Enjoy Ski:

Il network di Enjoy Ski cresce continuamente.
Scopri tutti i comprensori su www.ubibanca.com/enjoy_ski

LA CARTA PER CHI AMA

LA MONTAGNA.
E IL MARE E LA CITTà.

Enjoy è la carta prepagata con codice IBAN che ti consente di:

FARE ACQUISTI ONLINE E NEI NEGOZI
 in Italia e all’estero dove trovi esposto il marchio MasterCard;

PRELEVARE DENARO
 presso tutti gli sportelli automatici abilitati (ATM);

inviare e ricevere bonifici 
 accreditare lo stipendio e addebitare le bollette;
 
RICARICARLA FACILMENTE
 presso gli sportelli automatici (ATM) e in contanti presso le filiali
 della banca emittente;

TENERE SOTTO CONTROLLO LE SPESE
 impostando il tuo saldo massimo spendibile con la funzione Box.

ENJOY SKI e fisi:
uniti per essere unici.

Enjoy Ski FISI è la versione di Enjoy Ski dedicata a tutti i tesserati della Federazione Italiana 
Sport Invernali. La carta unisce le funzionalità di Enjoy Ski con l’ampia gamma di vantaggi 
riservati da FISI ai propri tesserati come, ad esempio:

sui prodotti e servizi dei partner e sponsor FISI;

su infortuni e responsabilità civile per tutta la stagione 2015/2016.

Collegando la tua tessera FISI alla carta Enjoy Ski FISI potrai così sciare nei comprensori del 
network Enjoy Ski e sfruttare le tariffe migliori tra quelle garantite dalle convenzioni FISI 
e quelle Enjoy Ski. E se abbini le tessere FISI dei tuoi figli alla tua carta Enjoy Ski FISI, puoi 
permettere anche a loro di beneficiare della migliore tariffa all’interno del network Enjoy 
Ski, utilizzando la tessera FISI come skipass.

Diventa tesserato FISI e scopri tutti i vantaggi e le novità per questa stagione 
su www.fisi.org.

UBI BANCA 
SPONSOR UFFICIALE

NAZIONALE ITALIANA
SNOWBOARD E FREESTYLE

SCONTI

COPERTURA ASSICURATIVA

210x210_Leaflet_Enjoy_SKI.indd   2 21/12/15   14:59



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Enjoy ed Enjoy Ski sono carte prepagate vendibili solo a consumatori, in abbinamento 
obbligatorio al Servizio Qui UBI. Acquisti solo online e nei negozi che espongono il logo MasterCard. Enjoy Ski non dispone della funzionalità 
contactless per i pagamenti sui POS dotati di tecnologia contactless. Per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi 
disponibili in filiale, su ubibanca.com e sui siti delle Banche a marchio UBI. Enjoy Ski è anche uno skipass utilizzabile nei comprensori del network 
Enjoy Ski, in alternativa ad altri skipass per chi ne fosse titolare. I comprensori possono prevedere dei minimi temporali di utilizzo degli impianti. 
L’elenco dei comprensori, le tariffe applicate e i minimi temporali di utilizzo sono disponibili su ubibanca.com/enjoy_ski. In caso di utilizzo di Enjoy 
Ski FISI sui comprensori aderenti al network Enjoy Ski raccomandiamo di non attraversare i tornelli con altri skipass che potrebbero determinare 
duplicazioni di addebito e/o conflitti tecnici.

La prima carta prepagata che è
anche skipass. Nata per l’inverno,
utile tutto l’anno.

ENJOY SKI TI PORTA
SUBITO IN PISTA.

EVITi LA CODA IN BIGLIETTERIA

 Accedi direttamente agli impianti di risalita, semplicemente avvicinando la carta       
 agli appositi lettori presso i tornelli.

Puoi scegliere la grafica esclusiva
Skiarea Madonna di Campiglio

 A tua disposizione 150 Km di piste perfette servite da impianti di risalita moderni e
 veloci immersi in un contesto naturale con panorami mozzafiato.

scii a TARIFFE SCONTATE

 Puoi risparmiare grazie alle tariffe riservate ai titolari della carta dal Comprensorio
 Skiarea Campiglio. Per maggiori informazioni vai su ubibanca.com/enjoy_ski 

TANTI VANTAGGI IN PISTA

CARTA

ubibanca.com 800.500.200vieni in filiale

 Fare banca per bene.

210x210_Leaflet_Enjoy_SKI.indd   1 21/12/15   14:59



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Enjoy ed Enjoy Ski sono carte prepagate vendibili solo a consumatori, in abbinamento 
obbligatorio al Servizio Qui UBI. Acquisti solo online e nei negozi che espongono il logo MasterCard. Enjoy Ski non dispone della funzionalità 
contactless per i pagamenti sui POS dotati di tecnologia contactless. Per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi 
disponibili in filiale, su ubibanca.com e sui siti delle Banche a marchio UBI. Enjoy Ski è anche uno skipass utilizzabile nei comprensori del network 
Enjoy Ski, in alternativa ad altri skipass per chi ne fosse titolare. I comprensori possono prevedere dei minimi temporali di utilizzo degli impianti. 
L’elenco dei comprensori, le tariffe applicate e i minimi temporali di utilizzo sono disponibili su ubibanca.com/enjoy_ski. In caso di utilizzo di Enjoy 
Ski FISI sui comprensori aderenti al network Enjoy Ski raccomandiamo di non attraversare i tornelli con altri skipass che potrebbero determinare 
duplicazioni di addebito e/o conflitti tecnici.

La prima carta prepagata che è
anche skipass. Nata per l’inverno,
utile tutto l’anno.

ENJOY SKI TI PORTA
SUBITO IN PISTA.

EVITi LA CODA IN BIGLIETTERIA

 Accedi direttamente agli impianti di risalita, semplicemente avvicinando la carta       
 agli appositi lettori presso i tornelli.

Puoi scegliere la grafica esclusiva
Skiarea Madonna di Campiglio

 A tua disposizione 150 Km di piste perfette servite da impianti di risalita moderni e
 veloci immersi in un contesto naturale con panorami mozzafiato.

scii a TARIFFE SCONTATE

 Puoi risparmiare grazie alle tariffe riservate ai titolari della carta dal Comprensorio
 Skiarea Campiglio. Per maggiori informazioni vai su ubibanca.com/enjoy_ski 

TANTI VANTAGGI IN PISTA

CARTA

ubibanca.com 800.500.200vieni in filiale

 Fare banca per bene.

210x210_Leaflet_Enjoy_SKI.indd   1 21/12/15   14:59


