
Il portale Life in - Happily
buoni acquisto, voucher welfare, rimborsi, versamenti

Buoni acquisto in formato digitale spendibili presso i
principali operatori della GDO food, elettronica,
shopping, tempo libero, carburante, siti e-commerce.
Limite di spesa annuo: 258,23€ (fringe benefit).

BUONI
ACQUISTO

• DECATHLON, H&M, OVS, COIN, IKEA
• ESSELUNGA, CARREFOUR, BENNET, IPER, ALì
• AMAZON, ZALANDO, GROUPALIA
• CHICCO, PRENATAL, TOYS CENTER
• BOGGI, ARMANI, COCCINELLE, MANGO

• BOTTEGA VERDE, TIGOTA’, KIKO
• ABBONAMENTI.IT, MONDADORI,
• FELTRINELLI, GIUNTI, NINTENDO
• TAMOIL, TOTAL ERG, Q8
• FOOT LOOKER, SCARPE&SCARPE, NIKE

Tra le nostre proposte

Richiedi il rimborso di spese già sostenute per
l’abbonamento ai trasporti pubblici. L’agevolazione
riguarda gli abbonamenti mensili, plurimensili e annuali
per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

TRASPORTI 
PUBBLICI

RegionaliLocali Interregionali

Richiedi il rimborso di spese già sostenute nell’ambito
delle categorie previste dalla normativa vigente, fino
alla concorrenza del credito welfare a tua
disposizione.

ISTRUZIONE 
CASA E FAMIGLIA

• Rette e Mensa scolastica
• Tasse universitarie e master
• Acquisto libri scolastici
• Corsi di lingua
• Vacanze studio all’estero
• Quote campus estivi
• Costi frequenza ludoteche

• Baby sitting
• Badandato
• Assistenza domiciliare e
• infermieristica
• Rette ricoveri in RSA

FamigliaIstruzione Casai

• Rimborsi Mutui
• Rimborsi Finanziamenti



Destina il tuo credito welfare, in tutto o in parte, ad Enti,
Casse e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente
fine assistenziale che erogano prestazioni sanitarie. Hai la
possibilità di iscriverti alla Cassa Sanitaria beneficiando,
così, di rimborsi o prestazioni gratuite nell’ambito delle
convenzioni inserite all’interno della stessa

CASSA
SANITARIA

 Spese ospedaliere
 Farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici
 Cure dentarie, pulizia dei denti, apparecchi

ortodontici

Rientrano in questa categoria

La scelta del benefit correlato alla previdenza 
complementare, ti consente di destinare il tuo credito 
Welfare, in tutto o in parte, a un Fondo Pensioni, 
entro il limite di 5.164,57€.

Ai fini del computo del limite di 5.164,57€ si deve 
tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle 
forme pensionistiche, collettive e individuali.

PIANI 
PENSIONISTICI

 Fisioterapia, psicologo, logopedista
 Occhiali e montature, lenti a contatto

Titoli di legittimazione per l’accesso a opere e servizi per
finalità di assistenza sociale e sanitaria, educazione,
istruzione e ricreazione, tra cui i servizi per il tempo
libero, sport, viaggi, cultura, corsi di formazione.

VOUCHER 
WELFARE

• VIAGGI – Formule All Inclusive, Pacchetti
Weekend, Cofanetti viaggio con servizi o in
agenzia o sul portale Tantosvago
• SPORT E CURA DELLA PERSONA – Palestre,
Piscine, Strutture sportive, Centri Wellness
• SANITA’ – visite, esami, dentista, ottico, con
servizio personalizzato o prenotazioni sul
portale Assirete

• CULTURA – Teatri, Cinema, musei
grazie anche al servizio Tantosvago
• TEMPO LIBERO – Parchi a tema,
Entertainment, Cofanetti esperienziali
• FORMAZIONE – Corsi di lingua, corsi
di bricolage, corsi di formazione non
professionali

Gli ambiti di utilizzo


