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Clicca sul pulsante Platino News in alto 
a sinistra per tornare alla cover, 
e sull'icona Casa per tornare al Sommario.

Clicca sui box dell'indice verticale per andare 
alle pagine degli eventi corrispondenti. Per info 
e prenotazioni degli eventi clicca sul numero di 
telefono per chiamare il Servizio Carta Platino.

01_ NOME EVENTO

02_ NOME EVENTO

03_ NOME EVENTO

Clicca sul nome evento nel Sommario per andare 
alla pagina corrispondente.

01_ NOME EVENTO
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Clicca l'icona Calendario per aggiungere sul tuo 
dispositivo il reminder dell'evento.

Clicca l'icona Geotag per visualizzare in Google 
Maps l'indirizzo dell'evento.

Clicca sulle Note per visualizzarle nella pagina 
di Termini e Condizioni. 

NOME EVENTO
// LOCATION

Se non visualizzi correttamente le funzionalità interattive del documento, scarica Adobe Acrobat Reader DC come lettore PDF 
e assicurati di aver effettuato sul tuo dispositivo gli aggiornamenti necessari. 
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NOLEGGIO AUTO DI LUSSO //01
PRIMERENT

Tutti gli eventi proposti sono conformi 
alle normative vigenti.

La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.

ASSICURAZIONI //02
PROTEZIONE ACQUISTI

_01

NOLEGGIO AUTO DI LUSSO //01
PRIMERENT

Primerent car mobility 
experience
AFFIDATI ALLA COMPAGNIA LEADER IN EUROPA 
PER IL NOLEGGIO DI AUTO D'ALTA GAMMA.

Primerent ti riserva uno sconto speciale sul noleggio a breve 
e medio termine, un prodotto innovativo pensato per tutti coloro 
che non vogliono rinunciare alla libertà di cambiare spesso auto. 
La flotta Prime sarà a tua disposizione con più di 200 automobili, 
interamente di proprietà e frequentemente rinnovate: suv, auto 
sportive, cabrio oppure berline dei più importanti brand sul 
mercato*, full-optional e tecnologicamente innovative. 
Potrai finalmente liberarti di tutti gli oneri della proprietà e sarai 
sempre libero di scegliere e di cambiare quando vuoi, senza costi 
aggiuntivi e nelle modalità più adatte alle tue esigenze. 
Mai più un'auto qualsiasi, solo il piacere di guidare il meglio.

COME ACCEDERE ALL'OFFERTA:

*Porsche, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Land Rover, BMW, Maserati, Ferrari, Lamborghini, 
Bentley, Aston Martin. 

Contatta un consulente Primerent 
al numero 06 33220167 e richiedi il 
trattamento riservato ai Clienti Carta 
Platino American Express.

3

Scegli il modello di auto che vorresti 
noleggiare.2

Collegati al sito:
primerentcar.com1

 

 10% di sconto1 su un noleggio 
 a medio termine.

 Consegne e ritiro gratuito a Roma e Milano.
 Consulente dedicato. 
 Assistenza gratuita 24/24h.
 Auto di cortesia.

Benefici Platino

Offerta valida fino al 31 marzo 2021.

Ti sarà inviato un preventivo già 
comprensivo dell'offerta a te dedicata.4

Per accedere alla promozione,
contatta un consulente Primerent 
al numero 06 33220167

//PRIMERENTCAR.COM

Mercedes-Benz 
AMG GT 4 Coupé 

63 S 4MATIC+

tel:0633220167
tel:0633220167
https://www.primerentcar.com/
https://www.primerentcar.com/
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_02
Per conoscere tutti i dettagli
della Polizza clicca qui

ASSICURAZIONI //02
PROTEZIONE ACQUISTI

Assicuriamo anche  
il tuo shopping 
PROTEZIONE ACQUISTI AMERICAN ESPRESS.

Con Carta Platino American Express le tue spese sono 
protette e acquisti sempre in tranquillità!

Ti ricordiamo infatti che la tua Carta include una 
copertura assicurativa2 che tutela per 90 giorni i tuoi 
nuovi acquisti, in caso di furto o danneggiamento 
del bene. La polizza è operativa per gli articoli 
addebitati sul tuo conto Carta Platino e acquistati 
per uso personale, che non siano di seconda mano. 

COME FUNZIONA?
Se il bene indennizzabile viene rubato o danneggiato 
nei 90 giorni successivi la data dell’acquisto, riceverai il 
rimborso dei costi di riparazione/sostituzione del bene:

*In caso di oggetti facenti parte di un paio o di un set, utilizzabili insieme e non 
sostituibili singolarmente, si considera quale prezzo di acquisto il costo complessivo 
del paio o del set di articoli.

 
 Benefici Platino

 Per i primi 90 giorni dall'acquisto sei tutelato2 
	 fino	a	€	6.000	per	spese	effettuate	con	Carta,	 
 in caso di furto o danneggiamento del bene.

 Possibilità di aprire un SINISTRO ONLINE.
 Clicca qui.

Per conoscere tutti i dettagli della Polizza clicca qui

fino ad un importo non superiore al prezzo di 
acquisto, o a € 6.000, quale dei due sia l’importo 
inferiore*; 

a
fino a € 6.000 per singolo evento;b
fino a un massimo di cinque eventi e € 30.000 
per ciascun periodo di 12 mesi.c

https://www.chubbclaims.com/amex/it-it/welcome.aspx
http://www.americanexpress.it/assicurazioneplatino
http://www.americanexpress.it/assicurazioneplatino
http://www.americanexpress.it/assicurazioneplatino
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DIGITAL EXPERIENCE //03
A SCUOLA DI DOLCI CON ERNST KNAM

Un dolce S. Valentino 
DIRETTA IN ESCLUSIVA CON LO CHEF  
E MAÎTRE CHOCOLATIER ERNST KNAM.

«L'arte di preparare dolci è molto più che saper eseguire 
ricette alla perfezione: è un vero e proprio gesto d'amore.»
Preparare un dolce è una vera e propria forma d'arte che 
offre l'opportunità di mettersi in gioco ed esprimere 
tutta la propria creatività ed Ernst Knam, classe 1963, 
tedesco di nascita e milanese d'adozione, lo sa bene! 
La sua arte si distingue per ricercatezza e abbinamenti 
fuori dal comune. Nel 1992 apre la sua ormai storica 
pasticceria in Via Anfossi 10 a Milano, ed è proprio in 
collegamento da Milano che il maestro ti aspetta per 
un appuntamento imperdibile ricco di dolci sorprese.

Diretta  
streaming3

18.30 Inizio diretta streaming (durata: un'ora circa).

Dettagli dell'evento

 
 Benefici Platino

 Cooking lesson con il maestro Ernst Knam per 
 realizzare il dessert perfetto per S. Valentino.

 MISTERY BOX,	direttamente a casa tua prima 
 dell'evento, con alcuni ingredienti per realizzare  
 la ricetta durante la sessione.

11 febbraio 2021
Prenotazioni entro il 4 febbraio 2021

Quota	di	partecipazione:	€	40	(a	link	richiesto) _03

//EKNAM.COM

ERNST KNAM: da bambino sogna di fare il poliziotto, ma la mamma lo 
convince a diventare pasticcere: "Così avremo la torta ogni domenica”. 
Lui frequenta una scuola di pasticceria, fa esperienza in vari ristoranti 
stellati nel mondo, arriva a Milano nel 1989 e lavora come capo 
pasticcere nel ristorante di Gualtiero Marchesi, in via Bonvesin della 
Riva. Nel 1992 apre il suo negozio in Via Anfossi 10, L’Antica Arte 
del Dolce, che nel 2015 cambia nome diventando, Pasticceria Ernst 
Knam. Creativo, amante della sperimentazione, negli anni vince molte 
competizioni nell’ambito della pasticceria e in quello della cucina. 
Dal 2012 è un volto televisivo: “Re del cioccolato” e “Bake Off Italia” i 
programmi che lo vedono protagonista.

https://www.eknam.com/it/home_page
tel:800013513
https://calendar.google.com/calendar/ical/9liebhagk7irc49icns2s6hqro%40group.calendar.google.com/private-fa60aec1fe906370f337a509e4ec4dcd/basic.ics
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DIGITAL EXPERIENCE //04
MARTINI COCKTAIL WEBINAR

Quota di partecipazione: 
€	40	(a	link	richiesto)

 

 Webinar	con	i	migliori	barman	Martini®,	 
 in collegamento dall’esclusiva Terrazza  
	 Martini®	a	Milano,	per	preparare	 
 il cocktail perfetto.

 MISTERY BOX,	direttamente a casa tua prima 
 dell'evento, con “prodotti e attrezzatura  
 da vero Barman!” (per 2 persone)  
 per realizzare i drink.

Benefici Platino

Dettagli dell'evento

26 febbraio 2021
Prenotazioni entro il 18 febbraio 2021

Diretta streaming4

18 marzo 2021
Prenotazioni entro il 10 marzo 2021

18.30 Inizio diretta streaming  
(durata evento: un'ora circa).

18 febbraio 2021
Prenotazioni entro il 10 febbraio 2021

Martini®.
L'aperitivo perfetto 
IMPARA L'ARTE DELLA MISCELAZIONE SOPRAFFINA 
CON I RE DEI COCKTAIL.

Martini®, bandiera del Made in Italy nel mondo, è pronta ad 
accoglierti virtualmente sulla sua celeberrima Terrazza di Milano 
per un coinvolgente webinar in compagnia dei suoi migliori 
barman. Perché l'arte di creare cocktail sopraffini va condivisa! 

Tre le tappe proposte dove imparerete l'arte di realizzare il Negroni 
Sbagliato, L'Americano Martini, il Torino Torino. Scegli quello 
che ti stuzzica di più, potrai preparare il tuo drink in diretta con 
i migliori professionisti e, soprattutto, condividerlo con chi vuoi. 
Riceverai infatti, direttamente a casa tua prima dell'evento, il kit 
con tutti gli ingredienti necessari per due persone. Cin cin!

_04

//MARTINI.COM/IT

tel:800013513
https://www.martini.com/
https://calendar.google.com/calendar/ical/0jm3o000vt4d4p1k5qfm67jtng%40group.calendar.google.com/private-845b726475032134d614880a587cbae9/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/buk5tog4m6mpl41v9b9u0od00s%40group.calendar.google.com/private-0538f5753b4b177a9b6ae14797818541/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/l847k5sn69q3gildhg8j10so3g%40group.calendar.google.com/private-c585d9f4d10951711e2b122847bf105c/basic.ics
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Lezioni di bellezza
BEAUTY EXPERIENCE FIRMATE SEPHORA.

Sephora è la beauty community più appassionata del mondo 
ed è pronta ad offrirti un'esperienza di bellezza unica: da solo  
o in compagnia partecipa ad una Beauty DigiClass Sephora e 
scopri i segreti del mondo beauty. 

1. DigiClass MakeUp: Smart work, Smart Look
Accendi la webcam senza indugio durante le tue video call! 
Grazie ai consigli del Beauty Coach potrai sfoggiare un look 
impeccabile. Scopri come realizzare la base perfetta, e come 
valorizzare occhi e/o labbra per una call di successo.
 
2. DigiClass Skincare: New Skin. Pelle perfetta senza filtri 
Detergere, idratare, trattare! Scopri la beauty routine completa 
per una pelle sana e raggiante. Il Beauty Coach ti illustrerà “step 
by step” come prenderti cura della tua pelle.

_05

MY SEPHORA BEAUTY COACH
DIGITAL EXPERIENCE //05

Quota di partecipazione: 
Evento Just for You

Dettagli dell'evento

Diretta streaming5

Orari: 16:00 - 17:00 oppure 17:30 - 18:30

16 febbraio 
2021
3 marzo 
2021
12 aprile 
2021

24 febbraio 
2021
24 marzo 
2021
19 aprile 
2021

SMART WORK, 
SMART LOOK

NEW SKIN
Pelle perfetta senza filtri1.

 

 Beauty DigiClass di 45 minuti  
 con esperti di bellezza.

 Invio Newsletter con la spiegazione  
 dei prodotti utilizzati durante le sessioni.

Benefici Platino

UST   FOR

YOU
J

2.

//SEPHORA.IT

tel:800013513
https://www.sephora.it/
https://calendar.google.com/calendar/ical/66eko71b96iqdnovtihd48efdk%40group.calendar.google.com/private-8f2bd9cdc4be80079867a1dd85dede2f/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/kquea7a6kvg4ms471b9sp6e6mg%40group.calendar.google.com/private-347b212b8a7e26bba02ed8e91e9b98f1/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/vb3rcc5mp99isrlaiac43vlloc%40group.calendar.google.com/private-63e207836ec3a7747a7408f0f2bf1199/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/1vqs9q96k591baoc2p1ukns6d8%40group.calendar.google.com/private-fe28526d7fd865882967104019798718/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/l78l997kvoqcf0vt2e8ib7enig%40group.calendar.google.com/private-a73aa25112afb0f27f25097d9ef165a9/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/ilb88ki2usf22p3cmd9pobg3fg%40group.calendar.google.com/private-8995d2f020d72846b98dfdfb943684a8/basic.ics
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 Diretta	esclusiva	dal	Cenacolo	Vinciano, 
	 condotta	dalla	direttrice	del	museo,	
 dott.ssa Michela Palazzo.

Benefici Platino
L'Ultima Cena
DIRETTA ESCLUSIVA DAL MUSEO VINCIANO ALLA 
SCOPERTA DEL CAPOLAVORO DI LEONARDO.

L’Ultima Cena occupa l’intera parete settentrionale del refettorio 
del convento di Santa Maria delle Grazie. Il complesso fu 
bombardato nel 1943 e il refettorio raso al suolo: si salvarono  
solo i due muri di testata e uno di essi è proprio quello che ospita 
il grande dipinto di Leonardo Da Vinci. 
La direttrice del Cenacolo Vinciano, dott.ssa Michela Palazzo, 
in diretta live dal museo ti condurrà alla scoperta della più 
famosa rappresentazione dell'Ultima Cena, opera maestra di 
Leonardo e Patrimonio dell'Umanità. Scoprirai la storia, gli 
aneddoti e i misteri di questo indiscusso capolavoro che è forse 
la testimonianza più completa dell'ingegno multiforme di Leonardo 
e del suo desiderio di sperimentare. Un'opera che ha aperto una 
nuova era nella storia dell'arte e che non mancherà di stupirti 
con la sua intrinseca modernità. _06

//CENACOLOVINCIANO.ORG

DIGITAL EXPERIENCE //06
IL CENACOLO VINCIANO IN DIRETTA

Dettagli dell'evento

8 marzo 2021

Diretta streaming6

19.00 Inizio diretta streaming.
20.00 Termine evento.

Quota di partecipazione: 
€	30	(a	link	richiesto)

tel:800013513
https://cenacolovinciano.org/
https://calendar.google.com/calendar/ical/8ujsto435vclonlcronan53t1c%40group.calendar.google.com/private-f9187b8f31a4ace0ea48c868a54e90ae/basic.ics
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Da Joe Bastianich 
IL VINO E LA MUSICA: SERATA CONVIVIALE 
CON UN ANFITRIONE DI PRIM'ORDINE. 

Joe Bastianich è un personaggio ecclettico, un ottimo 
intrattenitore e un musicista. Un intenditore gourmet e 
un amante delle cose belle che ti aspetta per scoprire 
la sua tenuta e le sue celebri cantine, che raccontano 
una storia di grande successo, quella dell'eccellenza 
italiana anche all'estero.
Seguito dalla telecamera si improvviserà reporter 
per un giorno e ti accoglierà nelle sue proprietà per 
trascorrere insieme una piacevole serata. Un viaggio 
alla scoperta del territorio dove poter interagire in 
diretta e soffermarti sugli aspetti che maggiormente 
colpiranno la tua attenzione.

Riceverai inoltre, direttamente a casa, le prestigiose 
bottiglie con cui partecipare alla verticale di vino 
guidata dallo stesso Bastianich. 
Fra una degustazione e l’altra, Joe intratterrà gli ospiti 
con la chitarra in una unplugged session.

Diretta  
streaming7

18.30 Inizio diretta streaming.

Dettagli dell'evento

 
 

Benefici Platino

 Serata d'eccezione nella tenuta di Joe 
	 Bastianich,	con intrattenimento musicale  
 e tour virtuale delle cantine.

 Degustazione	di	vino	con	verticale	live,	guidata  
 dal sommelier delle cantine Bastianich.

 GIFT BOX,	direttamente a casa tua prima 
 dell'evento, con le bottiglie da degustare 
 durante l'evento: 
 - Friulano Riserva SOLO*
 - Refosco Riserva SOLO*
 - Calabrone
*SOLO: solamente le uve autoctone più pregiate provenienti 
dalle migliori vigne aziendali.

19 marzo 2021
Prenotazioni entro l'8 marzo 2021

Quota	di	partecipazione:	€	90	(a	link	richiesto) _07

//BASTIANICH.COM

DIGITAL EXPERIENCE //07
VINO E MUSICA CON BASTIANICH

tel:800013513
https://bastianich.com/
https://calendar.google.com/calendar/ical/0b7np6cn05vp7jdvsh7t13kcsg%40group.calendar.google.com/private-166bcfcb066458ca0a178b034ab7869d/basic.ics
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DIGITAL EXPERIENCE //11

IN SELLA! FIT BIKE DA CAMPIONI
DIGITAL EXPERIENCE //08 Pedalata da campioni

ALLENAMENTO VIRTUALE CON UN CICLISTA 
PROFESSIONISTA.

Il ciclismo è uno degli sport più amati dagli italiani anche 
grazie alla sua versatilità, che permette di praticarlo in molti 
modi, da quello agonistico a quello amatoriale, passando anche 
per la possibilità di allenarsi in casa. Regalati dunque una giornata 
all'insegna del fitness e mettiti alla prova con Matteo Trentin,  
Vice Campione del mondo 2019 e Campione Europeo 2018, 
definito “un grande talento del ciclismo mondiale”. 
Avrai la possibilità, direttamente a casa, di allenarti come i 
campioni con le indicazioni e i consigli di questo grande ciclista: 
Matteo infatti ti seguirà in streaming e ti guiderà nella sessione 
di allenamento da te scelta, illustrandoti tutti i dettagli tecnici 
sul percorso. Pronto a salire in sella?

Quota di partecipazione: 
Evento Just For You

 

 Sessione di allenamento* virtuale8  
 con il ciclista professionista  
 Matteo Trentin.

 SPECIAL GIFT in omaggio.

Benefici Platino

Dettagli dell'evento

Diretta streaming9

18.30 Inizio sessione di allenamento  
(durata evento: 165 minuti circa).
- 30’: Spiegazione del percorso,  

tipologia di allenamento, consigli.
- 60'-90’: Allenamento in sella.
- 30'-45’: Debrief e analisi dati.

*Nei giorni precedenti l’esperienza ti verrà fatto compilare un questionario propedeutico al 
tipo di allenamento che sceglierai di svolgere; il giorno dell'evento incontrerai Matteo Trentin in 
collegamento diretto tramite un'App di ciclismo. _08
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Offerta valida per Titolari provvisti di propri rulli home training.

22 febbraio 
2021

23 febbraio 
2021

1 marzo 
2021

4 marzo 
2021

//IN SELLA! FIT BIKE DA CAMPIONI
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https://www.zwift.com/eu-it
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https://calendar.google.com/calendar/ical/r8r72c2akoco0967q0volk7f74%40group.calendar.google.com/private-e45ceb620884d210a957bb0987b2045b/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/1a4dhiisrljk14523f0emrtt74%40group.calendar.google.com/private-61723bf0718dc308b57edb1c7825aa57/basic.ics
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VAN GOGH, IL TOUR VIRTUALE
DIGITAL EXPERIENCE //11

Diretta streaming10

18 febbraio 2021

16 marzo 2021

Europa League:
Stella Rossa - Milan
con GIOVANNI GALLI

Champions League:
Real Madrid - Atlanta
con DOMENICO MAROCCHINO

IL MITO DEL CALCIO EUROPEO
DIGITAL EXPERIENCE //09

Il calcio come
non l'hai mai visto 
L'EUROPA CHE CONTA... IN COMPAGNIA. 

Quella tra il calcio e gli italiani è da sempre una grande 
storia d’amore e c’è una lunga ed orgogliosa tradizione 
che ha reso questo sport anche uno dei più seguiti al 
mondo: è la UEFA Champions League, la massima 
competizione internazionale per club d'Europa dal 
1955, e la UEFA Europa League. 
E Carta Platino è lieta di regalarti l'esperienza unica 
ed entusiasmante di seguire una trasferta della tua 
squadra del cuore in compagnia di una sua leggenda, 
un ex calciatore che ha portato quella maglia e che 
ora sarà al tuo fianco, durante tutta la partita, per 
commentarla passo passo ed esultare insieme.
Mettiti comodo, sarà un match memorabile! 

20.30 Inizio diretta streaming.

Dettagli dell'evento
 
 

Benefici Platino

 Visione di una partita*	(di	trasferta)
	 della	Champions	League	o	Europa	League,
 in collegamento streaming con un ex giocatore
 della squadra scelta.

 Supporto del giornalista sportivo Tony Damascelli  
 che parteciperà in veste di moderatore. 
 

Quota di partecipazione: Evento Just For You _09

//CHAMPIONS LEAGUE - EUROPA LEAGUE

*Offerta valida per Titolari provvisti di un proprio 
pacchetto SKY e di un proprio supporto digitale 
(tablet, laptop).
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https://it.uefa.com/uefaeuropaleague/
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VAN GOGH, IL TOUR VIRTUALE
DIGITAL EXPERIENCE //11

DIGITAL EXPERIENCE //10

Ruinart rendez-vous 
LA PIÙ ANTICA “MAISON DE CHAMPAGNE” 
SI RACCONTA. 

Eleganza, qualità, stile senza tempo: questo il DNA 
di Ruinart, fondata nel 1729 da Nicolas Ruinart e 
ambasciatrice nel mondo de “l'art de vivre” francese. 
La prestigiosa Maison ti aspetta per una serata 
all'insegna del gusto e dell'eccellenza: il racconto 
della sua storia, delle sue spettacolari cave di gesso, 
Les Crayères, nonché i segreti che si celano dietro 
alle iconiche cuvée Blanc de Blanc e Rosé saranno la 
cornice ideale per una degustazione fuori dal comune. 
Ospite d’onore sarà lo Chef Paolo Griffa del Petit 
Royal, ambasciatore del circuito Ruinart Network, 
creatore dei prelibati stuzzichini che potrai assaporare 
in abbinamento alle cuvée. Infine, scoprirai di più su 
“Second Skin”, l'innovativa confezione ecologica, 
100% riciclabile e 9 volte più leggera dei vecchi 
coffret, nella quale riceverai le tue bottiglie e con la 
quale la Maison conferma il suo ruolo di precursore 
nel mondo dello Champagne. 

Diretta  
streaming11

18.30 Inizio diretta streaming (durata: un'ora circa).

Dettagli dell'evento

 
 Benefici Platino

 Degustazione corale di Ruinart Blanc de Blancs  
 e Ruinart Rosé. 

 GIFT BOX,	direttamente a casa tua prima 
 dell'evento con:
	 -	Ruinart	Blanc	de	Blancs	0,75	Second	Skin
  - Ruinart Rosé Second Skin
 - Appetizer di accompagnamento realizzato  
	 		dallo	Chef	Paolo	Griffa.

22 febbraio 2021
Prenotazioni entro il 15 febbraio 2021

RUINART: CHAMPAGNE DA INTENDITORI

Quota di partecipazione: 
€	90	(per	ogni	GIFT BOX) _10

//RUINART.COM/IT

tel:800013513
https://www.ruinart.com/it-it
https://calendar.google.com/calendar/ical/64tgdtbrj3ogreeuvalle0dplg%40group.calendar.google.com/private-53f6264ed7029c6c1d5ed51a183a4cd0/basic.ics
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VAN GOGH, IL TOUR VIRTUALE
DIGITAL EXPERIENCE //11

Van Gogh.
I colori della vita 
TOUR VIRTUALE IN COMPAGNIA DEL 
CURATORE MARCO GOLDIN. 

La mostra, allestita a Padova al centro San Gaetano, è 
la più intensa e corposa esposizione di opere di Van 
Gogh mai organizzata in Italia: conta un'ottantina di 
capolavori del maestro olandese provenienti, tra gli altri, 
dal Kröller-Müller Museum e dal Van Gogh Museum. 
Attraverso riprese straordinarie, concesse ad American 
Express in esclusiva, e la narrazione del curatore Marco 
Goldin, avrai l’eccezionale opportunità di partecipare ad 
un avvincente tour virtuale e di ripercorrere la vita e 
le opere del grande artista da un punto di vista inedito, 
frutto di anni di nuovi studi sull’epistolario.

Diretta  
streaming12

19.00 Inizio diretta streaming. 
20.00 Termine evento.

Dettagli dell'evento

 
 Benefici Platino

 Viaggio virtuale nella mostra “Van Gogh.  
 I colori della vita” con un relatore d'eccezione: 
 il curatore e massimo esperto di Van Gogh 
 Marco Goldin.

 In omaggio, direttamente a casa tua, 
 il catalogo della mostra autografato 
 da Marco Goldin.

16 marzo 2021

Quota di partecipazione: Evento Just for You _11

MARCO GOLDIN: massimo esperto di Van Gogh in Italia, autore 
di diverse pubblicazioni sull’artista, direttore di Linea d’ombra, 
curatore di fama internazionale che da 25 anni organizza mostre 
prevalentemente incentrate sull'Impressionismo. Le mostre da lui 
curate hanno accolto 11 milioni di visitatori.
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VAN	GOGH,	IL	TOUR	VIRTUALE
DIGITAL EXPERIENCE //11

//VAN	GOGH,	IL	TOUR	VIRTUALE
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SCONTI SUI TUOI ACQUISTI //12
AMEX OFFERS

Ricorda che tutte le Amex Offers sono a tempo limitato.Gli acquisti  
che ti premiano
 PER TE LE MIGLIORI OFFERTE AMERICAN 
EXPRESS A PORTATA DI CLIC.

Con Amex Offers puoi ottenere offerte e sconti ancora  
più velocemente! 
Basta un clic per registrarti all’offerta:

1. Apri l’App Amex e accedi alla sezione offerte, oppure 
effettua il login al sito americanexpress.it.

2. Seleziona le offerte di tuo interesse e registra la Carta.
3. Effettua la transazione con la tua Carta registrata.
4. Otterrai lo sconto direttamente sul tuo estratto conto.

SCOPRI ALLA PAGINA SEGUENTE TUTTE 
LE OFFERTE A TE RISERVATE! 

_12

//AMEX OFFERS

https://www.americanexpress.com/it-it/account/login
https://www.americanexpress.com/it-it/account/login
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Amex Offers 
ESPLORA TUTTE LE OFFERTE IN CORSO,
IL TUO SHOPPING SARÀ ANCORA PIÙ GRATIFICANTE. 

_13

1. Apri l’App Amex o effettua il login  
al sito americanexpress.it  
e visualizza le offerte.

2. Registra la Carta con un touch  
e procedi con gli acquisti.

3. Otterrai lo sconto direttamente 
sul prossimo estratto conto.

AMEX OFFERS

Gli orari di alcuni esercizi aderenti e la loro stessa operatività potrebbero subire variazioni, anche per effetto di specifiche disposizioni normative. La validità delle 
offerte è subordinata al fatto che gli esercizi aderenti siano aperti e operativi. American Express continuerà a monitorare attentamente la situazione, al fine di 
assicurare la migliore esperienza possibile alla propria clientela anche in questo particolare momento.

Ricorda che tutte le Amex Offers sono a tempo limitato.

€ 15 di sconto17 direttamente in estratto conto 
se spendi almeno € 60, in un'unica transazione, 
su it.venchi.com oppure presso i punti vendita 
aderenti.

Offerta valida fino al 28 febbraio 2021.

€ 25 di sconto16 direttamente in estratto conto  
sulla spesa di € 100 (€ 249,99) per il 1° anno  
di abbonamento a Tutto+ di Corriere della Sera, 
per leggere la replica digitale del quotidiano  
e tutte le notizie di corriere.it senza limiti.
Scopri di più su corriere.it/amex.

Offerta valida fino al 7 marzo 2021.

€ 20 di sconto18 direttamente in estratto conto  
se spendi almeno € 100, in un'unica transazione, 
su drvranjes.it. 

Offerta valida fino all'1 maggio 2021.

€ 150 di sconto13 direttamente in estratto  
conto se spendi almeno € 500, in un'unica 
transazione, presso il Flagship Store di Pisa 
Orologeria a Milano. 

Offerta valida fino al 26 giugno 2021.

€ 150 di sconto14 direttamente in estratto conto  
se spendi almeno € 500, in un'unica transazione, 
su damiani.com oppure presso i punti vendita 
Damiani aderenti. 

Offerta valida fino al 28 febbraio 2021.

€ 150 di sconto15 direttamente in estratto conto  
se spendi almeno € 500, in un'unica transazione, 
presso i punti vendita Rocca 1794 aderenti. 

Offerta valida fino al 28 febbraio 2021.

AMEX OFFERS //13
AMEX OFFERS ATTIVE

€ 20 di sconto19direttamente in estratto conto  
se spendi almeno € 100 presso i punti vendita 
Culti Milano aderenti. 

Offerta valida fino al 2 marzo 2021.

//AMEX OFFERS

€ 100 di sconto21 direttamente in estratto conto  
se spendi almeno € 500, in un'unica transazione, 
su luisaviaroma.com. 

Offerta valida dal 2 febbraio all'1 maggio 2021.

20% di sconto20, direttamente in estratto conto,  
su una spesa di qualsiasi importo presso i 
punti vendita Jimmy Choo aderenti. 

Offerta valida fino al 31 marzo 2021.

https://www.americanexpress.com/it-it/account/login
https://www.google.com/maps/place/Flagship+Store+di+Pisa+Orologeria/@45.4679379,9.1947323,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6bbaf8741dfdc05e?sa=X&ved=2ahUKEwjUsq3Eha3uAhXBwAIHHbGeAKUQ_BIwCnoECBUQBQ
https://www.google.com/maps/place/Flagship+Store+di+Pisa+Orologeria/@45.4679379,9.1947323,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6bbaf8741dfdc05e?sa=X&ved=2ahUKEwjUsq3Eha3uAhXBwAIHHbGeAKUQ_BIwCnoECBUQBQ
https://www.damiani.com/it/it/
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/it/pdf/PuntiVenditaAderentiDAMIANI.pdf
https://www.corriere.it/
https://abbonamenti.corriere.it/american-express-tutto-annuale/
https://it.venchi.com/
https://drvranjes.it/it?___from_store=it
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/it/pdf/card-member/Boutique%20Jimmy%20Choo.pdf
https://www.luisaviaroma.com/it-it/?aka_re=1
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/it/pdf/card-member/venchi_2020.pdf
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/it/pdf/PuntiVenditaRocca.pdf
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/it/pdf/card-member/cultimilano.pdf
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/it/pdf/card-member/cultimilano.pdf


Carta Platino//FEBBRAIO//21

SEZIONE BENEFICI

PRIMERENT CAR EXPERIENCE // NOLEGGIO AUTO DI LUSSO
1. Offerta valida fino al 31 marzo 2021 e solo su determinati modelli, previa 

verifica della disponibilità dell’auto. La prova gratuita di 2 giorni potrà 
essere prenotata in base alla disponibilità dell’auto e la prenotazione 
dovrà avvenire non prima di 2 giorni dell'inizio del noleggio. Sono 
escluse dall’offerta prenotazioni per weekend e giorni festivi. Il guidatore 
dovrà avere un’età superiore ai 30 anni. Sono inclusi 100 km al giorno. 
Documenti necessari: patente di guida, carta di identità o passaporto, 
una carta di credito per il blocco del deposito cauzionale (il valore del 
deposito varierà a seconda del modello di auto scelto). L’auto dovrà 
essere ritirata e riconsegnata presso le sedi Primerent di Roma e Milano.

PROTEZIONE ACQUISTI // ASSICURAZIONI
2. 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 su americanexpress.it/assicurazioneplatino. 
Si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni della 
copertura stessa.

Platino News // LOREM IPSUM// TERMINI E CONDIZIONI

Ti ricordiamo che, come Titolare di Carta Platino, puoi partecipare a un massimo di 3 eventi per conto Carta tra quelli presentati in questa brochure 
di cui non più di uno JUST FOR YOU e ottenere massimo un link per conto Carta. Gli appuntamenti gratuiti sono contrassegnati dal logo “JUST FOR 
YOU”; in caso contrario, troverai l’indicazione del costo sotto ogni evento. Tutti gli eventi inclusi in questa brochure sono consigliati ai bambini dai 12 
anni in su, salvo diversa indicazione. Per tutti gli eventi che prevedono una quota di partecipazione ti ricordiamo che al momento della prenotazione, la 
quota non è rimborsabile, cancellabile o modificabile.

TERMINI E CONDIZIONI

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513 _14

Carta Platino//FEBBRAIO//21

Tutti gli eventi proposti sono conformi 
alle normative vigenti.

La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.

TORNA ALLA PAGINA TORNA ALLA PAGINA
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http://www.americanexpress.it/assicurazioneplatino
tel:800013513
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TERMINI E CONDIZIONI
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Tutti gli eventi proposti sono conformi 
alle normative vigenti.

La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.

SEZIONE LIFESTYLE

A SCUOLA DI DOLCI CON ERNST KNAM // DIGITAL EXPERIENCE
3. II pagamento della quota di partecipazione di € 40 a link (IVA inclusa) 

non sarà effettuato ad American Express, ma a una società sua partner. 
Chiama Servizio Carta Platino per prenotare l'evento. Una volta effettuata 
la prenotazione, riceverai via mail tutte le istruzioni per partecipare 
all'appuntamento online. Il MISTERY BOX ti sarà recapitato a casa prima 
dell'evento. Le Digital Experience avverranno tramite connessione streaming 
su piattaforma digitale soggetta a Termini e Condizioni di utilizzo.

MARTINI COCKTAIL WEBINAR // DIGITAL EXPERIENCE
4. II pagamento della quota di partecipazione di € 40 a link (IVA inclusa) 

non sarà effettuato ad American Express, ma a una società sua partner. 
Chiama Servizio Carta Platino per prenotare l'evento. Una volta effettuata 
la prenotazione, riceverai via mail tutte le istruzioni per partecipare 
all'appuntamento online. Il GIFT BOX ti sarà recapitato a casa prima 
dell'evento. Le Digital Experience avverranno tramite connessione streaming 
su piattaforma digitale soggetta a Termini e Condizioni di utilizzo. Evento 
riservato ai maggiori di 18 anni.

MY SEPHORA BEAUTY COACH // DIGITAL EXPERIENCE
5. Chiama Servizio Carta Platino per prenotare l'evento. Una volta effettuata 

la prenotazione, riceverai via mail tutte le istruzioni per partecipare all'evento 
online. Le Digital Experience avverranno tramite connessione streaming su 
piattaforma digitale soggetta a Termini e Condizioni di utilizzo.

IL CENACOLO VINCIANO IN DIRETTA // DIGITAL EXPERIENCE
6. II pagamento della quota di partecipazione di € 30 a link (IVA inclusa) 

non sarà effettuato ad American Express, ma a una società sua partner. 
Chiama Servizio Carta Platino per prenotare l'evento. Una volta effettuata 
la prenotazione, riceverai via mail tutte le istruzioni per partecipare 
all'appuntamento online. Le Digital Experience avverranno tramite 
connessione streaming su piattaforma digitale soggetta a Termini e Condizioni 
di utilizzo.

VINO E MUSICA CON BASTIANICH // DIGITAL EXPERIENCE
7. II pagamento della quota di partecipazione di € 90 a link (IVA inclusa) 

non sarà effettuato ad American Express, ma a una società sua partner. 
Chiama Servizio Carta Platino per prenotare l'evento. Una volta effettuata 
la prenotazione, riceverai via mail tutte le istruzioni per partecipare 
all'appuntamento online. Il GIFT BOX ti sarà recapitato a casa prima 
dell'evento. Le Digital Experience avverranno tramite connessione streaming 

 su piattaforma digitale soggetta a Termini e Condizioni di utilizzo. Evento 
riservato ai maggiori di 18 anni.

IN SELLA! FIT BIKE DA CAMPIONI // DIGITAL EXPERIENCE
8. Offerta valida per Titolari provvisti di propri rulli home training. Nei giorni 

precedenti l’esperienza ti verrà fatto compilare un questionario propedeutico 
al tipo di allenamento che sceglierai di svolgere anche per testare il tuo livello 
di preparazione fisica. 

9. Chiama Servizio Carta Platino per prenotare l'evento. Una volta effettuata 
la prenotazione, riceverai via mail tutte le istruzioni per partecipare 
all'appuntamento online. Le Digital Experience avverranno tramite 
connessione streaming su piattaforma digitale soggetta a Termini e 
Condizioni di utilizzo.

IL MITO DEL CALCIO EUROPEO // DIGITAL EXPERIENCE
10. Offerta valida per Titolari provvisti di un proprio pacchetto SKY e di un 

proprio supporto digitale (tablet, laptop). Chiama Servizio Carta Platino 
per prenotare l'evento. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai via 
mail tutte le istruzioni per partecipare all'appuntamento online. 

RUINART: CHAMPAGNE DA INTENDITORI // DIGITAL EXPERIENCE
11. II pagamento della quota di partecipazione di € 90 a BOX (IVA inclusa) 

non sarà effettuato ad American Express, ma a una società sua partner. 
Chiama Servizio Carta Platino per prenotare l'evento. Una volta effettuata 
la prenotazione, riceverai via mail tutte le istruzioni per partecipare 
all'appuntamento online. Il GIFT BOX ti sarà recapitato a casa prima 
dell'evento. Le Digital Experience avverranno tramite connessione streaming 
su piattaforma digitale soggetta a Termini e Condizioni di utilizzo. Evento 
riservato ai maggiori di 18 anni.

VAN GOGH. I COLORI DELLA VITA // DIGITAL EXPERIENCE
12. Chiama Servizio Carta Platino per prenotare l'evento. Una volta effettuata 

la prenotazione, riceverai via mail tutte le istruzioni per partecipare 
all'appuntamento online. Le Digital Experience avverranno tramite 
connessione streaming su piattaforma digitale soggetta a Termini e 
Condizioni di utilizzo.
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PISA OROLOGERIA // AMEX OFFERS
13. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di € 150, 

visibile direttamente in estratto conto a fronte di una spesa di almeno € 500 
effettuata in un'unica transazione con Carta American Express presso il punto 
vendita Pisa Orologeria di Via Verri 7 a Milano, fino al 26 giugno 2021, dopo 
aver registrato la tua Carta ed aver accettato i Termini e Condizioni generali 
del programma. Sono esclusi dall'offerta ordini di articoli effettuati attraverso 
dispositivi elettronici eventualmente presenti in negozio (es. tablet). L'offerta è 
valida una sola volta per Carta registrata solo per Titolari di Carte emesse in Italia, 
si applica alle spese effettuate in Euro (Eur) con la Carta registrata all’offerta, 
inclusa la Carta American Express inserita in un wallet elettronico. L'offerta non 
è valida per transazioni effettuate con altre Carte o tramite altri strumenti di 
pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti da terze parti. L'offerta non è valida per le 
transazioni effettuate su marchio Rolex. In caso di rimborso o cancellazione della 
spesa effettuata, lo sconto verrà stornato dall'estratto conto della Carta. L'importo 
della transazione dovrà essere addebitato sul conto Carta entro il 26 giugno 2021 
per poter usufruire dell'offerta. Se Pisa Orologeria non addebiterà la tua Carta 
durante questo periodo la transazione non sarà valida ai fini dell'ottenimento 
dello sconto. Lo sconto in estratto conto sarà visibile entro 90 giorni dalla data di 
chiusura dell'offerta. Se dopo la registrazione della Carta ne ricevi, come previsto 
nei casi disciplinati dal Regolamento Carta, una sostitutiva identificata con un 
nuovo numero, sarà necessario registrare quest’ultimo all’offerta in quanto la 
precedente registrazione si intenderà decaduta. Anche le Carte Supplementari 
per poter usufruire dell'offerta devono preventivamente essere registrate. In 
considerazione della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, 
gli orari di alcuni esercizi aderenti e la loro stessa operatività potrebbero subire 
variazioni, anche per effetto di specifiche disposizioni normative. La validità delle 
offerte è subordinata al fatto che gli esercizi aderenti siano aperti e operativi. 
American Express continuerà a monitorare attentamente la situazione, al fine di 
assicurare la migliore esperienza possibile alla propria clientela anche in questo 
particolare momento.

DAMIANI // AMEX OFFERS
14. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di € 150 

visibile direttamente in estratto conto a fronte di una spesa di almeno € 500 
effettuata in una transazione con Carta American Express fino al 28 febbraio 
2021 sul sito damiani.com e presso i punti vendita Damiani aderenti, per 
visualizzarli clicca qui, dopo aver registrato la tua Carta ed aver accettato i 
Termini e Condizioni generali del programma. Sono esclusi dall'offerta gli 
outlet e le concession, ovvero i punti monomarca presenti all’interno di negozi, 
grandi magazzini e centri commerciali. Sono inoltre esclusi dall'offerta ordini 
di articoli effettuati attraverso dispositivi elettronici presenti in negozio (es. 
tablet). L'offerta è valida una sola volta per Carta registrata solo per Titolari di 
Carte emesse in Italia e per ordini con consegne ad indirizzo italiano, si applica 
alle spese effettuate in Euro (Eur) con la Carta registrata all’offerta, inclusa 
la Carta American Express inserita in un wallet elettronico. L'offerta non è 
valida per transazioni effettuate con altre Carte o tramite altri strumenti di 

 pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti da terze parti. In caso di rimborso 
o cancellazione della spesa effettuata, lo sconto verrà stornato dall'estratto 
conto della Carta. L'importo della transazione dovrà essere addebitato sul 
conto Carta entro il 28 febbraio 2021 per poter usufruire dell'offerta. Se 
Damiani non addebiterà la tua Carta durante questo periodo la transazione 
non sarà valida ai fini dell'ottenimento dello sconto. Lo sconto in estratto 
conto sarà visibile entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'offerta. Se 
dopo la registrazione della Carta ne ricevi, come previsto nei casi disciplinati 
dal Regolamento Carta, una sostitutiva identificata con un nuovo numero, 
sarà necessario registrare quest’ultimo all’offerta in quanto la precedente 
registrazione si intenderà decaduta. Anche le Carte Supplementari per 
poter usufruire dell'offerta devono preventivamente essere registrate. 
In considerazione della situazione emergenziale dovuta alla pandemia 
da Covid-19, gli orari di alcuni esercizi aderenti e la loro stessa operatività 
potrebbero subire variazioni, anche per effetto di specifiche disposizioni 
normative. La validità delle offerte è subordinata al fatto che gli esercizi 
aderenti siano aperti e operativi. American Express continuerà a monitorare 
attentamente la situazione, al fine di assicurare la migliore esperienza 
possibile alla propria clientela anche in questo particolare momento.

ROCCA 1794 // AMEX OFFERS
15. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di € 50, 

visibile direttamente in estratto conto a fronte di una spesa di almeno  
€ 500, effettuata in un'unica transazione con Carta American Express presso 
i punti vendita Rocca 1794 aderenti, per visualizzarli clicca qui, fino al 28 
febbraio 2021, dopo aver registrato la tua Carta ed aver accettato i Termini e 
Condizioni generali del programma. Sono esclusi dall'offerta ordini di articoli 
effettuati attraverso dispositivi elettronici presenti in negozio (es. tablet). 
L'offerta è valida una sola volta per Carta registrata solo per Titolari di Carte 
emesse in Italia, si applica alle spese effettuate in Euro (Eur) con la Carta 
registrata all’offerta, inclusa la Carta American Express inserita in un wallet 
elettronico. L'offerta non è valida per transazioni effettuate con altre Carte o 
tramite altri strumenti di pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti da terze 
parti. In caso di rimborso o cancellazione della spesa effettuata, lo sconto 
verrà stornato dall'estratto conto della Carta. L'importo della transazione 
dovrà essere addebitato sul conto Carta entro il 28 febbraio 2021 per poter 
usufruire dell'offerta. Se Rocca 1794 non addebiterà la tua Carta durante 
questo periodo la transazione non sarà valida ai fini dell'ottenimento dello 
sconto. Lo sconto in estratto conto sarà visibile entro 90 giorni dalla data 
di chiusura dell'offerta. Se dopo la registrazione della Carta ne ricevi, come 
previsto nei casi disciplinati dal Regolamento Carta, una sostitutiva identificata 
con un nuovo numero, sarà necessario registrare quest’ultimo all’offerta in 
quanto la precedente registrazione si intenderà decaduta. Anche le Carte 
Supplementari per poter usufruire dell'offerta devono preventivamente 
essere registrate. In considerazione della situazione emergenziale dovuta 
alla pandemia da Covid-19, gli orari di alcuni esercizi aderenti e la loro stessa
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ROCCA 1794 // AMEX OFFERS 
 operatività potrebbero subire variazioni, anche per effetto di specifiche 

disposizioni normative. La validità delle offerte è subordinata al fatto che 
gli esercizi aderenti siano aperti e operativi. American Express continuerà 
a monitorare attentamente la situazione, al fine di assicurare la migliore 
esperienza possibile alla propria clientela anche in questo particolare momento.

CORRIERE DELLA SERA ONLINE // AMEX OFFERS
16. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di € 

25 visibile direttamente in estratto conto sul prezzo già scontato di € 100 
(anziché € 249,99) per il primo anno di abbonamento a Tutto+ di Corriere 
della Sera, per leggere la replica digitale del quotidiano e tutte le notizie 
online di corriere.it senza limiti. Per usufruire dell'offerta visita la pagina 
corriere.it/amex e sottoscrivi l'abbonamento annuale a Corriere Tutto+ 
con la Carta American Express registrata all'offerta, inclusa la Carta inserita 
in un wallet elettronico, fino al 07/03/2021 dopo aver registrato la tua Carta 
all'offerta ed aver accettato i Termini e Condizioni generali del programma. 
Sono esclusi dall'offerta acquisti da mobile sulla App del Corriere della Sera. 
L'offerta è valida solo per i Titolari di Carte emesse in Italia, si applica alle spese 
effettuate in Euro (Eur) con la Carta registrata all'offerta, incluso l'acquisto di 
abbonamenti per soggetti terzi, non è valida per transazioni effettuate con altre 
Carte o tramite altri strumenti di pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti da 
terze parti. In caso di rimborso o cancellazione della spesa effettuata, lo sconto 
verrà stornato dall'estratto conto della Carta. L'importo della transazione dovrà 
essere addebitato sul conto Carta entro il 07/03/2021 per poter usufruire 
dell'offerta. Se Corriere della Sera non addebiterà la tua Carta durante questo 
periodo la transazione non sarà valida ai fini dell'ottenimento dello sconto. 
Lo sconto in estratto conto sarà visibile entro 90 giorni dalla data di chiusura 
dell'offerta. Se dopo la registrazione della Carta ne ricevi, come previsto nei 
casi disciplinati dal Regolamento Carta, una sostitutiva identificata con un 
nuovo numero, sarà necessario registrare quest’ultimo all’offerta in quanto la 
precedente registrazione si intenderà decaduta. Anche le Carte Supplementari 
per poter usufruire dell'offerta devono preventivamente essere registrate. Per i 
Termini e Condizioni completi dell'abbonamento aTutto+ di Corriere della Sera, 
visita corriere.it/amex.

VENCHI // AMEX OFFERS
17. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di  

€ 15 visibile direttamente in estratto conto a fronte di una spesa di almeno 
€ 60 effettuata in un'unica transazione con Carta American Express fino al 
28/02/2021, sul sito it.venchi.com e presso i punti vendita Venchi aderenti 
(per visualizzarli clicca qui) dopo aver registrato la tua Carta ed aver accettato i 
Termini e Condizioni generali del programma. Sono escluse dall'offerta le 
concession, ovvero i punti monomarca presenti all’interno di negozi, grandi 
magazzini e centri commerciali. Sono inoltre esclusi dall'offerta ordini di 
articoli effettuati attraverso dispositivi elettronici presenti in negozio (es. 
tablet). L'offerta è valida una sola volta per Carta registrata solo per Titolari 
di Carte emesse in Italia, si applica alle spese effettuate in Euro (Eur) con la 

 Carta registrata all’offerta, inclusa la Carta American Express inserita in un 
wallet elettronico. L'offerta non è valida per transazioni effettuate con altre 
Carte o tramite altri strumenti di pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti da 
terze parti. In caso di rimborso o cancellazione della spesa effettuata, lo sconto 
verrà stornato dall'estratto conto della Carta. L'importo della transazione 
dovrà essere addebitato sul conto Carta entro il 28/02/2021 per poter 
usufruire dell'offerta. Se Venchi non addebiterà la tua Carta durante questo 
periodo la transazione non sarà valida ai fini dell'ottenimento dello sconto. 
Lo sconto in estratto conto sarà visibile entro 90 giorni dalla data di chiusura 
dell'offerta. Se dopo la registrazione della Carta ne ricevi, come previsto nei 
casi disciplinati dal Regolamento Carta, una sostitutiva identificata con un 
nuovo numero, sarà necessario registrare quest’ultimo all’offerta in quanto la 
precedente registrazione si intenderà decaduta. Anche le Carte Supplementari 
per poter usufruire dell'offerta devono preventivamente essere registrate. 
In considerazione della situazione emergenziale dovuta alla pandemia 
da Covid-19, gli orari di alcuni esercizi aderenti e la loro stessa operatività 
potrebbero subire variazioni, anche per effetto di specifiche disposizioni 
normative. La validità delle offerte è subordinata al fatto che gli esercizi 
aderenti siano aperti e operativi. American Express continuerà a monitorare 
attentamente la situazione, al fine di assicurare la migliore esperienza possibile 
alla propria clientela anche in questo particolare momento.

DR. VRANJES FIRENZE // AMEX OFFERS
18. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di € 20 

visibile direttamente in estratto conto a fronte di una spesa di almeno € 100 
effettuata in una transazione con Carta American Express sul sito drvranjes.it 
fino al 01/05/2021 dopo aver registrato la tua Carta ed aver accettato i 
Termini e Condizioni generali del programma. L'offerta è valida una sola volta 
per Carta registrata solo per Titolari di Carte emesse in Italia e per ordini con 
consegne ad indirizzo italiano, si applica alle spese effettuate in Euro (Eur) con 
la Carta registrata all’offerta, inclusa la Carta American Express inserita in un 
wallet elettronico. L'offerta non è valida per transazioni effettuate con altre 
Carte o tramite altri strumenti di pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti da 
terze parti. In caso di rimborso o cancellazione della spesa effettuata, lo sconto 
verrà stornato dall'estratto conto della Carta. L'importo della transazione dovrà 
essere addebitato sul conto Carta entro il 01/05/2021 per poter usufruire 
dell'offerta. Se Dr. Vranjes Firenze non addebiterà la tua Carta durante questo 
periodo la transazione non sarà valida ai fini dell'ottenimento dello sconto. 
Lo sconto in estratto conto sarà visibile entro 90 giorni dalla data di chiusura 
dell'offerta. Se dopo la registrazione della Carta ne ricevi, come previsto nei 
casi disciplinati dal Regolamento Carta, una sostitutiva identificata con un 
nuovo numero, sarà necessario registrare quest’ultima all’offerta in quanto la 
precedente registrazione si intenderà decaduta. Anche le Carte Supplementari 
per poter usufruire dell'offerta devono preventivamente essere registrate.
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CULTI MILANO // AMEX OFFERS
19. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di  

€ 20, visibile direttamente in estratto conto a fronte di una spesa di almeno € 
100 effettuata in una o più transazioni con Carta American Express presso i 
punti vendita Culti Milano aderenti (clicca qui per consultare la lista), fino 
al 02/03/2021, dopo aver registrato la tua Carta ed aver accettato i Termini 
e Condizioni generali del programma. L'offerta è valida ogni volta per Carta 
registrata, solo per Titolari di Carte emesse in Italia, si applica alle spese 
effettuate in Euro (Eur) con la Carta registrata all’offerta, inclusa la Carta 
American Express inserita in un wallet elettronico. L'offerta non è valida per 
transazioni effettuate con altre Carte o tramite altri strumenti di pagamento, 
inclusi gli aggregatori, gestiti da terze parti. Sono escluse dall'offerta le 
concession, ovvero i punti monomarca presenti all’interno di negozi, grandi 
magazzini e centri commerciali. Sono inoltre esclusi dall'offerta ordini di 
articoli effettuati attraverso dispositivi elettronici presenti in negozio (es. 
tablet). In caso di rimborso o cancellazione della spesa effettuata, lo sconto  
verrà stornato dall'estratto conto della Carta. L'importo della transazione 
dovrà essere addebitato sul conto Carta entro 02/03/2021 per poter 
usufruire dell'offerta. Se Culti Milano non addebiterà la tua Carta durante 
questo periodo la transazione non sarà valida ai fini dell'ottenimento dello 
sconto. Lo sconto in estratto conto sarà visibile entro 90 giorni dalla data 
di chiusura dell'offerta. Se dopo la registrazione della Carta ne ricevi, 
come previsto nei casi disciplinati dal Regolamento Carta, una sostitutiva 
identificata con un nuovo numero, sarà necessario registrare quest’ultimo 
all’offerta, in quanto la precedente registrazione si intenderà decaduta. 
Anche le Carte Supplementari per poter usufruire dell'offerta devono 
preventivamente essere registrate. In considerazione della situazione 
emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, gli orari di alcuni esercizi 
aderenti e la loro stessa operatività potrebbero subire variazioni, anche 
per effetto di specifiche disposizioni normative. La validità delle offerte 
è subordinata al fatto che gli esercizi aderenti siano aperti e operativi. 
American Express continuerà a monitorare attentamente la situazione, 
al fine di assicurare la migliore esperienza possibile alla propria clientela 
anche in questo particolare momento.

JIMMY CHOO // AMEX OFFERS
20. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto del 

20%, visibile direttamente in estratto conto, a fronte di una spesa di qualsiasi 
importo, effettuata con Carta Platino American Express presso i punti vendita 
Jimmy Choo aderenti (clicca qui per consultare la lista), dal 1 febbraio 
2021 al 31 marzo 2021, dopo aver registrato la tua Carta ed aver accettato i 
Termini e Condizioni generali del programma. Sono escluse dall'offerta le 
concession, ovvero i punti monomarca presenti all’interno di negozi, grandi 
magazzini e centri commerciali, e gli Outlet. Sono inoltre esclusi dall'offerta 
ordini di articoli effettuati attraverso dispositivi elettronici presenti in negozio 
(es. tablet). L'offerta è valida più volte per Carta registrata solo per Titolari 
di Carte emesse in Italia, si applica alle spese effettuate in Euro (Eur) con la 
Carta registrata all’offerta, inclusa la Carta American Express inserita in un 
wallet elettronico. L'offerta non è valida per transazioni effettuate con altre 
Carte o tramite altri strumenti di pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti 

 da terze parti. In caso di rimborso o cancellazione della spesa effettuata, 
lo sconto verrà stornato dall'estratto conto della Carta. L'importo della 
transazione dovrà essere addebitato sul conto Carta entro il 31 marzo 2021 
per poter usufruire dell'offerta. Se Jimmy Choo non addebiterà la tua Carta 
durante questo periodo la transazione non sarà valida ai fini dell'ottenimento 
dello sconto. Lo sconto in estratto conto sarà visibile entro 90 giorni dalla 
data di chiusura dell'offerta. Se dopo la registrazione della Carta ne ricevi, 
come previsto nei casi disciplinati dal Regolamento Carta, una sostitutiva 
identificata con un nuovo numero, sarà necessario registrare quest’ultimo 
all’offerta in quanto la precedente registrazione si intenderà decaduta. Anche le 
Carte Supplementari per poter usufruire dell'offerta devono preventivamente 
essere registrate. In considerazione della situazione emergenziale dovuta 
alla pandemia da Covid-19, gli orari di alcuni esercizi aderenti e la loro stessa 
operatività potrebbero subire variazioni, anche per effetto di specifiche 
disposizioni normative. La validità delle offerte è subordinata al fatto che 
gli esercizi aderenti siano aperti e operativi. American Express continuerà 
a monitorare attentamente la situazione, al fine di assicurare la migliore 
esperienza possibile alla propria clientela anche in questo particolare 
momento.
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21. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di € 

100 visibile direttamente in estratto conto a fronte di una spesa di almeno 
€ 500 effettuata in una transazione con Carta American Express sul sito 
luisaviaroma.com fino al 01/05/2021 dopo aver registrato la tua Carta ed 
aver accettato i Termini e Condizioni generali del programma. L'offerta è 
valida una sola volta per Carta registrata solo per Titolari di Carte emesse 
in Italia e per ordini con consegne ad indirizzo italiano, si applica alle spese 
effettuate in Euro (Eur) con la Carta registrata all’offerta, inclusa la Carta 
American Express inserita in un wallet elettronico. L'offerta non è valida per 
transazioni effettuate con altre Carte o tramite altri strumenti di pagamento, 
inclusi gli aggregatori, gestiti da terze parti. In caso di rimborso o cancellazione 
della spesa effettuata, lo sconto verrà stornato dall'estratto conto della 
Carta. L'importo della transazione dovrà essere addebitato sul conto Carta 
entro il 01/05/2021 per poter usufruire dell'offerta. Se LUISAVIAROMA 
non addebiterà la tua Carta durante questo periodo la transazione non 
sarà valida ai fini dell'ottenimento dello sconto. Lo sconto in estratto conto 
sarà visibile entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'offerta. Se dopo la 
registrazione della Carta ne ricevi, come previsto nei casi disciplinati dal 
Regolamento Carta, una sostitutiva identificata con un nuovo numero, 
sarà necessario registrare quest’ultima all’offerta in quanto la precedente 
registrazione si intenderà decaduta. Anche le Carte Supplementari per 
poter usufruire dell'offerta devono preventivamente essere registrate.
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Tutti gli eventi proposti sono conformi 
alle normative vigenti.

La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.
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