
Carteregalo.it: con Easy Nolo arrivano le novità Giunti e Trony 
Per regalare buoni per l'acquisto di libri ed elettrodomestici on line e con dedica 
  
La Carta Trony e la Carta Giunti sono le prime arrivate: sono le carte regalo, un modo nuovo ed 
originale di festeggiare qualcuno con un importo di spesa su una carta griffata,  che Easy Nolo, la 
società del Gruppo Banca Sella specializzata nei sistemi di pagamento elettronici, ha ora raccolto 
in un sito. 
www.carteregalo.it  è il primo portale italiano interamente dedicato alle carte regalo e realizzato 
dalla collaborazione fra Easy Nolo e Gruppo ECRM Italia, dove è possibile scegliere tra diverse 
proposte per fare un omaggio originale, decidendo di regalarle online, magari con una dedica, per 
dare la possibilità a chi le riceve di scegliersi poid a solo il regalo più gradito con l’importo di 
spesa messo a disposizione sulla carta. 
La Carta Giunti può essere utilizzata in ognuna delle 138 librerie che costituiscono la catena e 
che sono distribuite sul territorio nazionale; con la Carta Trony, invece, chi la riceve in omaggio 
potrà effettuare acquisti in tutti punti vendita della catena specializzata in elettrodomestici e 
elettronica di consumo.  
Per acquistare le carte basta connettersi su www.carteregalo.it: si potrà scegliere fra le carte 
regalo con i vari importi proposti, personalizzandole con una dedica, e dopo averle acquistate con 
carta di credito inviarle direttamente alla email del destinatario del regalo. A quel punto chi le 
riceve potrà spenderle presentando alla cassa una stampa dell’allegato alla email o comunicando 
il codice segreto 

 
Il tutto grazie all’apporto tecnologico fornito da Easy Nolo che garantisce sicurezza, facilità e 
velocità dalla creazione della carta per passare al suo acquisto fino all’utilizzo finale: e non solo, 
Carta Trony e Carta Giunti sono i primi di una serie di prodotti che verranno realizzati con altri 
esercizi commerciali, sempre acquistabili attraverso carteregalo.it 
 


