Riscatta il voucher
1
Collegati al sito cliccando qui ed inserisci i dati del
tuo account o creane uno nuovo cliccando su Crea
account

2
Clicca su Nuova richiesta

3

Inserisci i dati che hai usato nella richiesta per il
rimborso:
- il codice tessera,
- il codice abbonamento,
Scegli la modalità di utilizzo che preferisci fra
Abbonamento scontato e Borsellino in app e
poi clicca su Invia richiesta

4

Successivamente troverai il riepilogo dei tuoi dati

Rinnova l’abbonamento dal sito
Dal giorno successivo alla compilazione del modulo si può acquistare un abbonamento annuale di
tariffa pari o superiore a quello per cui è stato richiesto il voucher, scontato del valore dell’importo
del rimborso

1

Collegati alla pagina per l’acquisto
online cliccando qui, inserisci i dati
del tuo account e clicca su Login

2

Inserisci il numero della tua tessera,
che dev’essere la stessa inserita
nella richiesta. Se l’hai rinnovata,
devi associare il nuovo numero della
tua tessera utilizzando l’app o il
portale nell’apposita sezione
ABBONAMENTI – RINNOVI hai una
tessera)

3
Dalla pagina di conferma
dell’associazione della tessera, clicca
su Procedi

4
Una volta selezionato
l’abbonamento che vuoi acquistare
troverai l’importo già scontato
dell’ammontare del rimborso

Acquista con l’app TUAbruzzo
1

Controlla il tuo account
I tuoi dati (nome, cognome, email) devono corrispondere esattamente a quelli dell’utenza per cui
hai inviato la richiesta di rimborso

2

Registra la tessera
Registra la tua tessera in app: vai nel profilo e clicca su Tessera. Inserisci i dati necessari e
conferma. Devono corrispondere con quelli indicati nella richiesta di rimborso

3

Acquista biglietti o abbonamenti

Una volta associata la tessera, potrai acquistare biglietti o abbonamenti usando l’importo che ti è stato riconosciuto. Vai
nella sezione Acquista titoli, scegli fra biglietti e abbonamenti e attiva il Bonus cliccando e trascinando il cerchio bianco
verso destra. Altrimenti troverai il tuo abbonamento già scontato dell’importo del rimborso.
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