
 
 

1.Come viene assegnato il Bonus? 

Il bonus di n.2 punti Membership Rewards o n.2 Millemiglia Alitalia o n.2 punti PAYBACK addizionali rispetto 

alla modalità standard di accumulo punti della tipologia di Carta utilizzata e spettanti per acquisti effettuati 

presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa verrà assegnato in automatico sul conto Membership 

Rewards/Millemiglia/PAYBACK del Titolare della Carta e sarà visibile sullo stesso, nonché sull’Estratto conto 

della Carta interessata, con la seguente descrizione: 

- Bonus Punti Membership Rewards®: “Punti Bonus Membership Rewards” o “Registered Card Bonus Points” 

- Bonus Miglia Alitalia: “Bonus Miglia Alitalia” o “RC Bonus Points” 

- Bonus Punti PAYBACK: “Punti Bonus PAYBACK” o “RC Bonus Points” 

 

2.Come viene calcolato il Bonus? 

Il Bonus viene calcolato su base giornaliera, sommando tutte le spese eleggibili effettuate nell’arco della 

giornata di importo superiore a Euro 1 (1€) e relativi multipli, o del diverso importo minimo necessario per 

l’accumulo di punti sulla base delle regole standard di accumulo punti delle diverse tipologie di Carta 

American Express incluse nella Promozione (es. con Carta PAYBACK American Express, tutte le spese eleggibili 

effettuate nell’arco della giornata di importo superiore a Euro 2 [2€]s e relativi multipli). Sugli importi così 

determinati verrà automaticamente calcolato il Bonus di Punti. Eventuali decimali o comunque frazioni di 

Euro verranno comunque accumulati, sommati tra loro e considerati utili per la maturazione del Bonus di 

Punti al raggiungimento delle soglie minime di spesa sopra indicate. 

Il Bonus di Punti spettante verrà quindi assegnato con le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni 

dell’Offerta. 

 

3.Dove e come posso ottenere Punti Bonus? 

La Promozione è valida esclusivamente nel territorio italiano ed unicamente per le transazioni effettuate 

presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e nel periodo di validità della stessa; la lista sempre 

aggiornata dei Partner aderenti all’iniziativa è disponibile su quiamericanexpress.it o sulla versione mobile 

per dispositivi iOS e Android identificati con l'apposita icona casetta. La promozione scade alle 23:59 del 31 

ottobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


