
Porta i tuoi amici in 
SardexPay e vivi 
un’esperienza da sogno.

Scegli la tua destinazione preferita tra quelle proposte e 
vivi un’esperienza esclusiva grazie a SardexPay. 
Un soggiorno in una struttura da sogno, un weekend in collina o 
in agriturismo, una visita nella Capitale o una vacanza sulle coste 
sarde, naturalmente in SardexPay.



Come funziona

Compila il form

Inserisci i dati dell’azienda che vuoi coinvolgere in 

SardexPay, che sia un tuo cliente, fornitore o azienda con 

cui hai contatti di lavoro.

Invia i dati

La segnalazione verrà presa in carico dal team SardexPay, 

ti terremo aggiornato sul procedere dell’iscrizione del tuo 

contatto.

Scegli il premio

Se tre delle tue segnalazioni andranno a buon fine, potrai 

scegliere uno dei premi elencati nel catalogo.

Collegati al sito http://portaunamico.sardexpay.net

e segnala subito le tue attività del cuore!



Il Sinis ti aspetta

Nella costa ovest della Sardegna, la Penisola del Sinis rappresenta 
un tesoro di spiagge di quarzo e acque cristalline, circondate da 
una natura incontaminata. Tra alberghi o agriturismi di alta qualità, 
il relax è assicurato.

Periodo consigliato: 
maggio, giugno, luglio, 
settembre



Weekend nella Capitale

Alla scoperta della Città eterna: pernottamento e prima colazione 
per partire alla visita di Roma. I monumenti, l’arte, Città del Vaticano, 
i Palazzi storici o le vie della Dolce Vita, una città imperdibile.

Periodo consigliato: 
primavera, estate, 
autunno



Alla scoperta della Valle d’Aosta

Un fine settimana sulle montagne al confine tra Francia e Svizzera, 
tra cime innevate e paesaggi perfetti per trekking di ogni tipo.

Periodo consigliato: 
da marzo a novembre



Scopri la Marmilla

In coppia o in famiglia, un weekend sui cammini delle anime antiche della 
Sardegna: una pausa per scoprire il passato e le tradizioni della Sardegna 
nuragica. Dai sentieri della Giara di Gesturi al villaggio nuragico di Barumini, 
con possibilità di personalizzazione del pacchetto a seconda dei partecipanti.

Periodo consigliato: 
primavera, estate, 
autunno



Fine settimana nell’agro romano

Un viaggio nelle campagne laziali all’insegna della sostenibilità e 
dell’armonia tra uomo e natura, in un accogliente agriturismo con piscina 
che punta a un virtuoso rapporto con la madre terra, ricavando le energie 
necessarie per la climatizzazione della struttura attraverso energia green.

Periodo consigliato: 
primavera, estate, 
autunno



Modalità di comunicazione del premio

Le segnalazioni concluse con esito positivo verranno comunicate mensilmente 

agli iscritti via mail dall’indirizzo portaunamico@sardexpay.net. 

Gli iscritti potranno scegliere tra i premi selezionati al raggiungimento della 

conversione di 3 segnalazioni.

Premi a catalogo

Il catalogo è selezionato in collaborazione con i tour operator che 

erogheranno direttamente il premio, il cui valore equivalente ammonta a 

circa 250 SRD. I dettagli del premio saranno forniti al raggiungimento delle 3 

segnalazioni convertite.

Il valore del premio è inteso come costo indicativo per vitto e alloggio per 

due persone presso le strutture indicate. Durata e servizi potranno variare a 

seconda della struttura selezionata. In caso di esaurimento di un articolo e/o 

di sua indisponibilità, SardexPay si riserva la facoltà di inserire in catalogo una 

nuova Premialità. 

Maggiori informazioni sul regolamento al link

https://www.sardexpay.net/porta-un-amico-regolamento/

Regolamento



www.sardexpay.net / info@sardexpay.net

Viale Sant’Ignazio 16, 09038, Serramanna (SU)
+39 070 3327433


