Note legali e informative:
1. A partire dal secondo anno la quota di Carta Business American Express è di € 75, di Carta Oro Business
American Express è di € 160; la quota annuale di Carta Platino Business American Express a partire dal
primo anno è € 700.
2. Il bonus punti Membership Rewards sarà accreditato sul tuo conto Membership Rewards entro 8
settimane dal compimento delle azioni richieste per ciascuna Carta. Per le modalità di accumulo punti,
esclusioni e validità dell’operazione consulta il Regolamento completo del Club e dell’Operazione a Premi
Membership Rewards su americanexpress.it/clubmr.
3. 30 giorni circa del ciclo contabile + 18/21/28 giorni. L'addebito sul c/c bancario avverrà il 18°/ 21°/
28° giorno dopo la chiusura dell'estratto conto Carta a seconda della Carta scelta. Qualora il 18°, il 21° o il
28° giorno dopo la chiusura dell’estratto conto fosse un giorno festivo, l’addebito verrà effettuato il primo
giorno lavorativo successivo.
4. Copertura assicurativa soggetta a Termini e Condizioni. Tutti i dettagli della copertura assicurativa sono
indicati negli estratti delle condizioni di Polizza che possono essere visualizzati sul sito
americanexpress.it/terminiecondizioni; si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni della
copertura stessa.
5. Il valore del beneficio è di € 399, pari alla quota annuale del livello Prestige di Priority Pass, ed è valido
per i Titolari di Carta Platino Business Base e Supplementare. Eventuali altri accompagnatori potranno
accedere alla lounge alla tariffa preferenziale di € 24 a ingresso per persona, addebitata direttamente sul
conto Carta Platino Business.
6. La percentuale dell’ulteriore bonus viene sommata a quella prevista per i clienti base di Italo Impresa ed
è riconosciuta per gli acquisti in Flex, negli ambienti Comfort, Prima e Club Executive. La promozione non è
cumulabile con altre offerte in corso. Per termini e condizioni dell’offerta Italo Impresa consulta le
Condizioni Italo Impresa.
Offerta valida fino al 31 dicembre 2018.
L’offerta non si applica se si è stati Clienti negli ultimi 12 mesi.

