
Il tuo buono shopping si trasforma in ciò che desideri:
moda, viaggi, sport, carburante e tanto altro.
Sei libero di spendere Cadhoc nei negozi e negli 
e-commerce dei brand più noti per soddisfare ogni tua 
voglia di shopping.

Scarica la app “ Buoni Up Day” o accedi al portale 
utilizzatori.day.it per gestire tutti i tuoi buoni, , 
scoprire la mappa dei locali e acquistare tante Gift Card.

Spendere Cadhoc è molto semplice.
Sul fronte del buono hai tutte le informazioni utili: 

Data di scadenza:
spendi il tuo buono entro la data indicata. 
Alla  scadenza non verrà sostituito.

Valore del buono

Parte dedicata alla shopping online e in negozio.
Leggi le istruzioni presenti sul buono
per decidere il tuo shopping.

Ti ricordiamo che al momento dell’acquisto del tuo regalo, se il valore supera quella del buono dovrai integrare la 
differenza con altro metodo di pagamento previsto dal punto vendita o dal partner online. Se il valore è inferiore 
il negozio non corrisponde alcun resto.
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che desideri!
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e tanti altri come Ikea, OVS, Trenitalia.

Acquistare

Gift Card

Andar

per vetrine

e molti punti vendita della grande distribuzione.

A ciascuno il suo shopping
Per il tuo shopping hai a disposizione

un’unica app e portale dedicato per gestire tutti i tuoi buoni.

Con Cadhoc puoi acquistare tante Gift Card dei tuoi brand preferiti: spesa, carburante, elettronica , moda e tanto 
altro. Carica i buoni digitali in app . Accedi in “Wallet” e digitalizza i buoni con una semplice scansione o 

manualmente. Nella sezione “Online” visualizzi e acquisti  le Gift Card con la massima libertà.

Cadhoc ti permette di fare shopping in tanti negozi della tua città! Sono tanti e dai brand noti.
Accedi alla app, nella sezione “Mappa” seleziona la tua città o attiva la geolocalizzazione per scoprire tutti i 

negozi vicino a te che accettano il tuo buono cartaceo. Attiva il filtro Cadhoc Digitale.
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