AMERICAN EXPRESS CARTA PERSONALE
CARATTERISTICHE
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nessun limite di spesa prefissato;
servizio mondiale American Express;
servizio clienti 24 ore su 24;
nessun costo aggiuntivo per produzione e spedizione estratto conto;
sostituzione carta (servizio gratuito) in tutto il mondo in 24 ore;
responsabilità limitata (max 15 euro) in caso di frode per furto o smarrimento della carta;
prelievo contante in tutto il mondo;
accesso on-line al Conto Carta;
assicurazione infortuni viaggi;
assicurazione inconvenienti viaggio per perdita coincidenza/ritardo volo;
assicurazione inconvenienti viaggio per perdita o ritardata consegna bagaglio;
protezione d'acquisto (entro 90 gg. dall'acquisto di un bene);
club membership rewards: premi esclusivi tra cui voli e pernottamenti nei migliori hotels;

MEMBERSHIP REWARDS
La Carta American Express, può beneficiare del vantaggio dell'iscrizione al Club Membership Rewards, che
permette l’accumulo di 1 punto ogni euro di spesa effettuato con Carta. Con i punti accumulati il Titolare
può richiedere premi prestigiosi come voli gratuiti, pernottamenti alberghieri, oggettistica, abbonamenti a
riviste, weekend esclusivi ecc.
Non solo, se il Titolare è iscritto a uno o più programmi fedeltà delle linee aeree o degli alberghi partner del
Club Membership Rewards, può trarne un doppio vantaggio: pagando il volo o il soggiorno con la Carta
guadagna infatti sia i punti Membership Rewards relativi alla spesa effettuata, sia i punti del programma
fedeltà del partner. E utilizzando i punti Membership Rewards nel programma fedeltà dei partner potrà
ottenere più velocemente i voli o i soggiorni gratuiti.
Alitalia, Air France, Iberia, Delta, Qualiflyer, Hilton, Marriott, Starwood, Hertz, Avis sono solo alcuni dei
tanti partner che fanno parte del Club Membership Rewards.

Numeri Utili: a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Basta una semplice telefonata allo
06.72.282 per trovare risposta ad ogni domanda. Inoltre, grazie alla nostra rete di oltre 3.700
Uffici Viaggi1 nel mondo potrai sempre contare sulla nostra assistenza nei Paesi in cui siamo
presenti.

