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Serenità in viaggio
a portata di clic
PROCEDURE DI RIMBORSO ONLINE:
DA OGGI SI PUÒ!
È con piacere che ti presentiamo il nuovo Portale
American Express1 per l'Assicurazione Viaggi inclusa
nella tua Carta, realizzato con la collaborazione di AXA
Travel Insurance2.
Oltre a consultare le Condizioni Generali delle prestazioni
e a visualizzare il riepilogo delle coperture incluse nella
tua Carta Platino, puoi aprire un sinistro direttamente
online. Proprio così, da oggi è possibile chiedere un
rimborso in pochi clic!

Scopri di più
Il portale è inoltre mobile responsive ed ha tante
novità per offrirti un'ottima esperienza digitale:

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Scopri di più su:
americanexpress.it/sinistri

1

OTTIMIZZAZIONE
basata sulle esperienze dei Clienti
e sulle migliori prassi del settore assicurativo.

2

PERCORSO INTERATTIVO
dinamico e intuitivo che si aggiorna in base
alle tue esigenze.

3

PROCEDURA COMPLETAMENTE ONLINE
velocizzata e semplificata, senza bisogno
di telefonate!
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Tu continua
a divertirti
con gli amici
C'È AMEX AGENZIA ASSICURATIVA
A TUTELARE CIÒ CHE AMI.
SCOPRI BLUE PROTECTION3.

Benefici Platino

APP CALM
ABBONAMENTO PREMIUM //05

Nato in collaborazione con AXA PARTNERS ITALIA,
Blue Protection è l’innovativa offerta assicurativa
modulabile che ti garantisce una protezione a 360°
contro diversi tipi di imprevisto.
Un prodotto completo, con 7 moduli assicurativi
dedicati a 7 diversi aspetti della tua vita, che potrai
personalizzare facilmente in base alle tue esigenze o
quelle dei tuoi cari: sarai tu a decidere quali e quanti
moduli richiedere per assicurarti tutta la serenità di
cui ha bisogno.

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Scopri di più su:
blue-protection.it

Carta Platino//OTTOBRE//20

//CITTÀ
//BLUE PROTECTION

Chi è Amex Agenzia Assicurativa S.r.l.:
Società del gruppo American Express che propone servizi
assicurativi volti a soddisfare le esigenze di ogni Cliente, offrendo
la miglior protezione in tutti i momenti della vita. Propone solo
il meglio delle coperture assicurative presenti sul mercato e
garantisce l’affidabilità e la qualità del servizio offerto, restando
al fianco del Cliente non solo nel momento del bisogno.

Scopri di più su Blue Protection

20%* di sconto4 se scegli di sottoscrivere
telefonicamente 2 moduli abbinati dell'offerta
Blue Protection fra i 5 sotto elencati:
1. Mobilità;
2. Tech;

3. Salute;
4. Cyber Risk;

5. Casa.

Puoi scegliere liberamente se pagare
mensilmente, semestralmente o annualmente.
*In virtù dell'arrotondamento del premio la percentuale di sconto
potrebbe discostarsi in aumento o in diminuzione rispetto a
quanto indicato.

Dettagli
Offerta4 valida fino al
30 novembre 2020*
*Offerta valida solo per Polizze sottoscritte telefonicamente.

Chiama il numero 800222333
per sottoscrivere la tua Polizza
e beneficiare dello sconto.
Orari: Da lunedì a venerdì: 10.00 - 21.00
Sabato: 9:00 - 18:00
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Tante amicizie,
tanti vantaggi
PRESENTA GLI AMICI E PREMIATI.
Presenta un Amico5 è il programma che ti permette
di invitare i tuoi amici a richiedere una Carta American
Express, con vantaggi per te ed un benvenuto speciale
per loro. Puoi accumulare punti e premiarti in modo
semplice e veloce. Più amici presenti, più punti ottieni.

Presenta ora
PREMIARSI È SEMPLICE E VELOCE
Ottieni 35.000 punti6 Membership Rewards®
per ogni amico presentato che diventa Titolare.
COME PRESENTARE
Puoi farlo da americanexpress.it/amico e
anche dall'App Amex: condividi con loro il
tuo link e potranno richiedere direttamente
la Carta American Express che desiderano.
Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Scopri di più su:
americanexpress.it/amico

UN BENVENUTO SPECIALE
Se gli amici richiederanno una Carta American
Express usando il tuo link, sarete entrambi
premiati!
SCEGLIERE LA CARTA GIUSTA
I tuoi amici possono richiederne una diversa
dalla tua, la più adatta alle loro esigenze.

Benefici Platino
35.000 punti6 Membership Rewards®.
Puoi ottenere fino a 175.000 punti6
Membership Rewards® in un anno se gli amici
presentati diventano Titolari.
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FREE NOW
Soluzioni smart per spostarti in città
nel rispetto della sicurezza
e delle vigenti norme di igiene.
1. FREE NOW è 100% digitale:
pagare la corsa in taxi tramite App,
elimina qualsiasi contatto
con soldi contanti!
Scopri di più su:
free-now.com/it/covid-19/
2. Opzione viaggio TAXI + SCHERMO:
per garantirti la possibilità di viaggiare
esclusivamente su taxi dotati
di schermo divisorio trasparente,
installato tra la parte anteriore
e posteriore dell'auto.
Scopri di più su:
free-now.com/it/taxi-schermo

//CITTÀ
//APP FREE
NOW

Libero di muoverti
in città
SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI FREE NOW7,
L’APP DI TAXI N°1 IN EUROPA.
Desideri muoverti libero dal pensiero della guida
o del parcheggio? Ora puoi!
FREE NOW è l'App per la mobilità urbana che opera in
7 città italiane*. Se non l’hai ancora fatto, scarica FREE
NOW e prenota il tuo taxi, con Carta Platino ti aspetta
un credito fino a € 120 annui da spendere in corse!

1
2

Iscriviti online su:
americanexpress.it/iscrizioneprogrammi

3

Pagale con la tua Carta Platino e ricevi fino a € 10
al mese di credito per spostamenti prenotabili
con l’App FREE NOW.

Scarica l’App FREE NOW e inizia ad usarla per
prenotare le corse.

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
Tutti
gli eventi proposti
sono conformi
e
distanziamento
sociale.
alle normative in tema di sanificazione
La
tua sicurezza sociale.
al primo posto,
e distanziamento
sempre.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Scopri di più sull'APP FREE NOW:
free-now.com/it

Carta Platino//OTTOBRE//20

*Milano, Napoli, Roma, Torino, Catania, Palermo, Cagliari.

Benefici Platino
Fino a € 10 al mese di credito (fino a
€ 120 annui) da utilizzare per spostamenti
in taxi, in Italia, prenotati e pagati
con l’App FREE NOW7.
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Contro lo stress,
un anno di Calm
L'APP CHE CI AIUTA A RITROVARE NOI STESSI
E LA NOSTRA PACE INTERIORE.

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Scopri di più su:
calm.com

Benefici Platino
Un anno di abbonamento premium gratuito8
all'App Calm.
50% di sconto per l’anno successivo.

*Il link per abbonarsi non è supportato da Internet Explorer,
per aprirlo utilizza altri browser, come ad esempio Chrome,
Safari, Firefox.

Dettagli

La tua vita frenetica ti rende stressato, nervoso, o hai difficoltà ad
addormentarti? Allora Calm è la risposta che cercavi, l'App n°1 per
la meditazione, il riposo e il rilassamento. Unisciti ai milioni di
persone che già la utilizzano per migliorare la qualità del sonno,
ridurre lo stress o alleviare l’ansia. Calm, disponibile in lingua
inglese, ti offrirà sessioni di meditazione guidata personalizzate a
seconda delle situazioni e degli stati d'animo, corsi di respirazione,
esercizi di stretching e musica rilassante.

Clicca qui
per abbonarti gratuitamente

Approfitta dell'offerta e attiva subito il tuo abbonamento!

Scarica subito l'App:

Abbonati ora*

Offerta8 valida fino al
31 ottobre 2020*
*Offerta valida solo per sottomissioni tramite il link alla
Landing Page riportata in questa pagina.
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//MILANO

L'essenza del lusso
LASCIATI INEBRIARE DALLE PRESTIGIOSE
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CENA GOURMET DA ACQUOLINA
ROMA //09
TANO PASSAMI L'OLIO
MILANO //10
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DIGITAL EXPERIENCES //11
BIONDI-SANTI ROSSO DI MONTALCINO
DIGITAL EXPERIENCES //12
LE VITE DEGLI ARTISTI WEBINAR
DIGITAL EXPERIENCES //13

In Atelier Zeitgeist tutto è design, eleganza, attenzione
al dettaglio: un luogo in cui si respira una forte liason
tra fragranze e arredamento, ove i profumi sono
protagonisti non soltanto a livello olfattivo ma anche
da un punto di vista spaziale. All’interno del corner
troverai un'offerta estremamente cosmopolita, con
alcuni tra i marchi più prestigiosi e nuove proposte tra
le più trendy e ricercate. Scopri l'essenza giusta per
te in questo tempio del profumo nel cuore di Milano.
In più, fino al 31 dicembre 2020, hai il 20% di sconto
per acquisti effettuati sul sito atelierzeitgeist.com,
sempre aggiornato con tutte le novità sui migliori
profumi high positioning del mercato.

Dettagli
@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Prenota subito:
la
disponibilità
è limitata
Per
prenotare dei
un posti
appuntamento:
Tel: 02
Per
info72007559
e prenotazioni:
Whatsapp:
388Platino
8994500
Servizio Carta
800.013.513

Atelier Zeitgeist
c/o Rinascente
Piazza del Duomo - Milano
Orari: Dalle 10.00 alle 21.00
Per ottenere lo sconto del 20%:
vai su atelierzeitgeist.com e in fase di
acquisto inserisci il codice AMEX2020
Offerta valida fino al
31 dicembre 2020

Benefici Platino
Consulenza personalizzata*.
Omaggio, in formato da viaggio,
di un brand dell'Alta Profumeria**.
In più:

JUST

FOR

YOU

Codice Promo del 20% di sconto9 per acquisti
effettuati sul sito atelierzeitgeist.com.
L'offerta è valida esclusivamente fino al
31 dicembre 2020.
*Per prenotare un appuntamento:
Tel: 02 72007559 // Whatsapp: 388 8994500
**Offerta valida fino ad esaurimento gift.

_06

Platino News

//ROMA

Carta Platino//OTTOBRE//20

Lifestyle
ATELIER ZEITGEIST
MILANO //06
FOOD EXPERIENCE ALL'ACQUAROOF
ROMA //07
SAPORI MICHELIN AL PETIT ROYAL
COURMAYEUR //08
CENA GOURMET DA ACQUOLINA
ROMA //09
TANO PASSAMI L'OLIO
MILANO //10
VENCHI: CIOCCOLATO DA SCOPRIRE
DIGITAL EXPERIENCES //11
BIONDI-SANTI ROSSO DI MONTALCINO
DIGITAL EXPERIENCES //12
LE VITE DEGLI ARTISTI WEBINAR
DIGITAL EXPERIENCES //13

@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Prenota subito:
la disponibilità dei posti è limitata
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

Un'esperienza di gusto
completa
VOUCHER PER CENA ESCLUSIVA DA ACQUAROOF,
CON VISTA PANORAMICA SU ROMA.
Progettata dall’architetto Antonio Marincola al sesto piano del
The First Roma Arte Hotel, AcquaRoof Terrazza Molinari ti aspetta
nella sua suggestiva terrazza all'aperto, con vista panoramica
sui monumenti più famosi della Capitale.
Gli Chef ti proporranno un’esperienza di gusto a trecentosessanta
gradi: una cucina prevalentemente di mare, concentrata in
"Gocce", tanti piccoli assaggi della biodiversità del Mediterraneo,
un viaggio tra aromi, colori e sapori. Il tutto accompagnato da una
rosa di vini e cocktail accuratamente selezionata per esaltare
il gusto delle diverse portate.

Benefici Platino
Voucher per una cena10 da AcquaRoof
Terrazza Molinari con menu comprensivo di:
- Champagne di benvenuto
- 8 "Gocce"
- Vini/cocktail in abbinamento.

Dettagli dell'evento
AcquaRoof Terrazza Molinari
Via del Vantaggio, 14 - Roma
Prenotazioni valide tutti i giorni*
dal 10 ottobre al 23 dicembre 2020
*Salvo presenza di eventi privati.

Quota di partecipazione:
€ 120 € 180 (a persona)
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//COURMAYEUR
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Tentazioni gourmet
ad alta quota
VOUCHER STELLATO PER UNA GOLOSA
ESPERIENZA DI ALTA CUCINA.
Aria fresca, determinazione e preparazione. Questa
è l'atmosfera che si respira entrando nel regno della
cucina del giovane Chef italiano Paolo Griffa. Classe
1991, Griffa racconta che sapeva fin da piccolo che la sua
strada sarebbe stata quella dei fornelli, quando, insieme
alla nonna Rosa e alla mamma Daniela preparava teglie
di lasagne e decine di gnocchi per l'intera famiglia.
Paolo Griffa ha portato nelle prestigiose cucine del Royal
non solo la freschezza e la novità, ma soprattutto
l'amore ed il rispetto del terroir nel quale è ospite,
in questo caso la Valle d'Aosta, che onora nei suoi piatti
con diverse erbe aromatiche dal gusto fresco oltre che
dall'aspetto unico.

@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Prenota subito:
la disponibilità dei posti è limitata
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

Dettagli dell'evento
Ristorante Petit Royal - Grand Hotel Royal e Golf
Via Roma, 87 - Courmayeur
Prenotazioni* valide dal 13 novembre 2020
al 6 aprile 2021
*Escluso il 31 dicembre 2020.

Quota di partecipazione:
€ 130 € 250 (a persona)

Benefici Platino
Voucher per una cena11 gourmet
ad un prezzo d'eccezione.
Menu Petit Royal Jolly:
- Aperitivo finger food
- 9 portate con 5 vini in abbinamento.
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@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Prenota subito:
la disponibilità dei posti è limitata
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

Ristorante stellato
nel centro storico di Roma
RICERCA DEL GUSTO PERFETTO
E SPERIMENTAZIONE TUTTA ITALIANA.
Acquolina, ristorante italiano premiato con una stella Michelin,
ti aspetta al pian terreno del raffinato Hotel The First Roma, nel
cuore della Capitale, per una food experience d'eccezione.
La cucina di Chef Lippi e del suo team è esaltazione delle origini,
sperimentazione continua. Le ricette sono sempre ispirate
alla cultura gastronomica mediterranea, permeate da un guizzo
creativo e accompagnate da una valida selezione enologica,
grazie alle scelte attente dell'Head Sommelier Francesco Aldieri.
Acquolina è Mediterraneo, ricerca, materia prima e gioco. Un
ambiente elegante dove si respira arte moderna e contemporanea.

Benefici Platino
Voucher per una cena12 gourmet da Acquolina
Ristorante, con menu comprensivo di:
- Champagne di benvenuto
- 7 portate
- Vini in abbinamento.

Dettagli dell'evento
Acquolina Ristorante
Via del Vantaggio, 14 - Roma
Prenotazioni* valide dal 10 ottobre
al 23 dicembre 2020
*Tutti i mercoledi, giovedi, venerdi e sabato,
salvo presenza di eventi privati.

Quota di partecipazione:
€ 150 € 220 (a persona)
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“Ci sono due modi per mangiare,
uno per nutrirsi e l'altro per divertirsi,
la cosa bella è che il secondo
non esclude il primo.”

ATELIER ZEITGEIST

Chef Tano Simonato
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@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Prenota subito:
la disponibilità dei posti è limitata
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

Alta cucina milanese
da Tano passami l'olio
A CENA DA TANO SIMONATO, LO CHEF CHE MISE
L'OLIO EVO AL CENTRO DELLA CREAZIONE.
Tano passami l’olio nasce nel 1995 a Milano da una passione
che cresce nel tempo insieme alla voglia di fare della cucina
una ricerca costante. Chef Tano Simonato, una stella Michelin,
persegue da anni una filosofia ben precisa: la ricerca della
leggerezza, dell'eleganza e della digeribilità delle preparazioni
grazie all'olio extra vergine d'oliva. Un alimento sano, unico ma
dalle molteplici sfaccettature, come dimostrano le originali creazioni
che propone ai suoi commensali. Tanti i premi e i riconoscimenti
per questa filosofia, tra cui quello di “miglior ristorante al mondo
con l’utilizzo di olio extra vergine di oliva in cucina, non solo
come condimento ma quale alimento insostituibile a tavola” al
concorso Magnifico Extra Virgin Olive Oil Awards by A.I.R.O.

Benefici Platino
Voucher per una cena13 presso il ristorante
Tano passami l'olio, con menu comprensivo di:
- 6 portate
- Vini in abbinamento
- Acqua e caffè.

Dettagli dell'evento
Tano passami l'olio
Via Francesco Petrarca, 4 - Milano
Prenotazioni valide dal 10 ottobre
al 23 dicembre 2020
Quota di partecipazione:
€ 110 € 170 (a persona)
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ATELIER ZEITGEIST
MILANO //06
FOOD EXPERIENCE ALL'ACQUAROOF
ROMA //07
SAPORI MICHELIN AL PETIT ROYAL
COURMAYEUR //08
CENA GOURMET DA ACQUOLINA
ROMA //09
TANO PASSAMI L'OLIO
MILANO //10
VENCHI: CIOCCOLATO DA SCOPRIRE
DIGITAL EXPERIENCES //11
BIONDI-SANTI ROSSO DI MONTALCINO
DIGITAL EXPERIENCES //12
LE VITE DEGLI ARTISTI WEBINAR
DIGITAL EXPERIENCES //13

@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Prenota subito:
la disponibilità dei posti è limitata
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

//DIGITAL EXPERIENCES

L'arte del cioccolato.
Dal 1878

Carta Platino//OTTOBRE//20

Le prestigiose esperienze digitali da vivere
in tutta comodità da casa!

SCOPRI TUTTI I COLORI E LE SFUMATURE
DI GUSTO DEL CIOCCOLATO VENCHI.
Dal 1878 Venchi ama le cose buone che fanno bene, per
questo il suo cioccolato è pensato per gli attimi di
gioia e di condivisione, con i migliori ingredienti e
le migliori intenzioni: vedere sempre il lato positivo.
Il verde del Pistacchio di Bronte, l’oro della Nocciola
Piemonte IGP... che aspetti? Concediti il gusto di una
Digital Experience davvero speciale e ricorda che il
segreto più importante di tutti è riuscire a guardare
il mondo con la meraviglia di un bambino: scarta un
cioccolatino, chiudi gli occhi e assaporalo lentamente.
Quando li riaprirai, oltre ad essere più felice, guarderai
il mondo a colori!
La degustazione sarà a cura di Giovanni
Battista Mantelli, l'anima creativa di Venchi
che ha dedicato tutta la sua vita a declinare la
bellezza del cioccolato in tutte le sue forme.

Dettagli dell'evento
Diretta
streaming14

20 ottobre 2020
Prenotazioni entro il 13 ottobre 2020

19.00 Inizio diretta streaming (durata evento: un'ora circa).
Quota di partecipazione: Evento Just For You

Benefici Platino
Degustazione di cioccolato Venchi a cura
di Giovanni Battista Mantelli, custode
delle ricette tradizionali Venchi nonchè ideatore
di nuove, innovative ricette.
Box degustazione "Choco Experience"
in omaggio, direttamente a casa tua prima
dell'evento con: tavolette di cioccolato,
cioccolatini e creme spalmabili
USTFOR
sapientemente abbinati
per regalare percorsi sensoriali unici.

J

YOU
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SAPORI MICHELIN AL PETIT ROYAL
COURMAYEUR //08
CENA GOURMET DA ACQUOLINA
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MILANO //10
VENCHI: CIOCCOLATO DA SCOPRIRE
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DIGITAL EXPERIENCES //12
LE VITE DEGLI ARTISTI WEBINAR
DIGITAL EXPERIENCES //13

@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Prenota subito:
la disponibilità dei posti è limitata
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

//DIGITAL EXPERIENCES

Un'esperienza
per spiriti affini

Carta Platino//OTTOBRE//20

Le prestigiose esperienze digitali da vivere
in tutta comodità da casa!

IL GUSTO DELL'ECCELLENZA ITALIANA:
SERATA ENOLOGICA CORALE.
American Express, Biondi-Santi, inventore del
celebre Brunello di Montalcino e Trimani-Vinai in
Roma dal 1821, eccellenza anche nel mondo della
ristorazione, sono lieti di proporti un nuovo format di
degustazione a distanza. I vini dello storico produttore
saranno infatti accompagnati da prelibati abbinamenti,
attentamente studiati e creati da Carla Trimani.
Un vero e proprio “salotto tra spiriti affini”, che
metterà al centro della serata la degustazione corale
della bottiglia di vino e dell’abbinamento scelto.
A guidare l’esperienza, con racconti ed aneddoti della
storia Biondi-Santi, saranno Giampiero Bertolini, CEO,
e Giovanni Lai, Direttore Commerciale Italia, mentre la
presentazione degli abbinamenti sarà a cura di Carla
Trimani in persona, Resident Chef di Trimani.

Benefici Platino
Dettagli dell'evento
Diretta
streaming15

27 ottobre 2020
Prenotazioni entro il 13 ottobre 2020

19.00 Inizio diretta streaming (durata evento: un'ora circa).
Quota: € 35 (per ogni Gift Box)

Degustazione corale di Rosso di Montalcino 2017
Biondi-Santi a cura di Giampiero Bertolini
e Giovanni Lai.
Abbinamenti gastronomici
di accompagnamento creati e presentati
da Carla Trimani.
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ATELIER ZEITGEIST
MILANO //06

//DIGITAL EXPERIENCES

La vita nell'arte

Carta Platino//OTTOBRE//20

Le prestigiose esperienze digitali da vivere
in tutta comodità da casa!

LA LEGGENDA DELL'ARTISTA: DIVINO,
ECCENTRICO, MAGO, GENIO INCOMPRESO.

FOOD EXPERIENCE ALL'ACQUAROOF
ROMA //07
SAPORI MICHELIN AL PETIT ROYAL
COURMAYEUR //08
CENA GOURMET DA ACQUOLINA
ROMA //09
TANO PASSAMI L'OLIO
MILANO //10
VENCHI: CIOCCOLATO DA SCOPRIRE
DIGITAL EXPERIENCES //11
BIONDI-SANTI ROSSO DI MONTALCINO
DIGITAL EXPERIENCES //12
LE VITE DEGLI ARTISTI WEBINAR
DIGITAL EXPERIENCES //13

Un emozionante viaggio virtuale tra gli aneddoti
e le curiosità della vita di alcuni dei più grandi
artisti di tutti i tempi. Si parlerà di passioni, manie,
amori, assassini. Dei grandi geni spesso si conoscono
i capolavori, ma poco si sa delle loro esistenze: molti
hanno avuto, oltre che una carriera brillante, una vita
movimentata e avvincente che vale la pena scoprire
per comprendere meglio la loro opera.
La serata sarà condotta da una guida d'eccezione,
il professore Simone Ferrari, specialista del Rinascimento
e docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università di
Parma, nonchè Direttore Scientifico e Curatore del
Centro Studi Leonardo da Vinci di Vigevano.

@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Prenota subito:
la disponibilità dei posti è limitata
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

Dettagli dell'evento
Diretta
streaming16

4 novembre 2020

21.00 Inizio diretta streaming (durata evento: un'ora circa).
Quota di partecipazione: Evento Just For You

Benefici Platino
Webinar sulle vite degli artisti, da Giotto
a Leonardo, da Caravaggio
USTFOR
a Rembrandt, a cura
del professore Simone Ferrari.

J

YOU
_13

Platino News
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Offerte
ROCCO FORTE HOTEL SAVOY
FIRENZE //14
ROCCO FORTE HOTEL DE RUSSIE
ROMA //15

Benefici Platino

ROCCO FORTE HOTEL DE LA VILLE
ROMA //16
PALAZZO DOGLIO
CAGLIARI //17
PALAZZO FIUGGI
FIUGGI //18
SAMSUNG
E-STORE //19
AMEX OFFERS
SCONTI SUI TUOI ACQUISTI //20
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AMEX OFFERS //21
ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION
AMEX OFFERS //22
INTERIOR DESIGN
CONSULENZA E SCONTI DEDICATI //23

@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Scopri di più su:
americanexpress.it/fhr
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

La vera anima di Firenze
OSPITALITÀ A 5 STELLE TRA ARTE, DESIGN ITALIANO
E PANORAMI MOZZAFIATO.
Gli Hotel Rocco Forte sono espressione piena dell’identità
della famiglia Forte, che di generazione in generazione tramanda
l’amore per uno stile sofisticato e accogliente. Ogni struttura
riflette questa filosofia: personale aperto, design in armonia con
il luogo e tante esperienze per assimilare appieno l’autenticità
e l’individualità della città. Ne è un esempio il raffinato Hotel Savoy,
situato in Piazza della Repubblica, nel cuore di Firenze e a due passi
dal Duomo. Qui la tradizione Rinascimentale e lo spirito toscano
incontrano la passione e la personalità del design di interni di
Olga Polizzi. Un connubio tanto accattivante da rendere il suo
fascino immutato nei secoli.
Lasciati sedurre dalla bellezza: qui tutto è arte. Goditi un aperitivo
di benvenuto all'Irene Bar con i suoi esclusivi arredi progettati da
Emilio Pucci e lascia che la magia senza tempo della città ti avvolga.

Amenità di benvenuto, in camera, all’arrivo.
Aperitivo/cocktail per 2 persone.
10% di sconto sulla miglior tariffa disponibile.
Un credito di € 10017 (per camere fino alla
Junior Suite) da utilizzare presso i servizi
accessori dell'Hotel.
Un credito di € 20018 (per Suite) da utilizzare
presso i servizi accessori dell'Hotel.
In più, per te, i benefici del programma
Fine Hotels & Resorts19, di cui l’Hotel è partner:
Check-in alle ore 12, su disponibilità.
Check-out posticipato fino alle ore 16.
Upgrade di camera, al check-in.
Colazione quotidiana (per 2 persone).
Wifi gratuito.

Dettagli del viaggio
Rocco Forte Hotel Savoy
Piazza della Repubblica, 7 - Firenze
L'offerta20 è valida per soggiorni
di minimo due notti fino al 20
_14
dicembre 2020.
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Offerte
ROCCO FORTE HOTEL SAVOY
FIRENZE //14
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ROMA //15

Benefici Platino

ROCCO FORTE HOTEL DE LA VILLE
ROMA //16
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FIUGGI //18
SAMSUNG
E-STORE //19
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Un'oasi di pace nel cuore
pulsante della Capitale
PRESTIGIO, ESCLUSIVITÀ E IL PIACERE DI UN GIARDINO
PRIVATO, A DUE PASSI DA PIAZZA DI SPAGNA.

INTERIOR DESIGN
CONSULENZA E SCONTI DEDICATI //23

@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Scopri di più su:
americanexpress.it/fhr
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

Rocco Forte Hotels è la famiglia Forte stessa. Le esperienze e
il servizio personalizzato che offrono possono essere riassunte
in poche, semplici parole: “Qualcosa di diverso. Qualcosa di
speciale. Qualcosa di unico.” Questo è appunto l'Hotel de Russie,
tra le mete preferite di intellettuali, artisti e politici e che nel 1917
venne definito un “paradiso in terra” dal poeta Jean Cocteau.
Camere e Suite sono un connubio perfetto tra stile classico e
contemporaneo e regalano una vista sulla città o, per gli amanti della
privacy, sullo splendido Giardino Segreto dell'Hotel finemente
restaurato. Potrai rilassarti nella De Russie Spa, oppure dedicarti
all'arte e alla cultura che ti circonda. Immergiti in un'oasi di pace
in cui la modernità viaggia di pari passo con la storia.

Amenità di benvenuto, in camera, all’arrivo.
Aperitivo/cocktail per 2 persone.
10% di sconto sulla miglior tariffa disponibile.
Un credito di € 10021 (per camere fino alla
Junior Suite) da utilizzare presso i servizi
accessori dell'Hotel.
Un credito di € 20022 (per Suite) da utilizzare
presso i servizi accessori dell'Hotel.
In più, per te, i benefici del programma
Fine Hotels & Resorts23, di cui l’Hotel è partner:
Check-in alle ore 12, su disponibilità.
Check-out posticipato fino alle ore 16.
Upgrade di camera, al check-in.
Colazione quotidiana (per 2 persone).
Wifi gratuito.

Dettagli del viaggio
Rocco Forte Hotel de Russie
Via del Babuino, 9 - Roma
L'offerta24 è valida per soggiorni
di minimo due notti fino al 20
_15
dicembre 2020.
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@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.
Scopri di più su:
americanexpress.it/fhr
Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

Gioiello a 5 stelle
a Trinità dei Monti
LA QUINTESSENZA DEL LUSSO E DELL'ELEGANZA.
La passione della famiglia Forte per la cura dei dettagli e il
servizio impeccabile rendono il soggiorno in ogni Rocco Forte Hotel
unico e memorabile. Hotel de la Ville, con il suo stile iconico e il
gusto caldo e sofisticato, non fa eccezione.
Ospitato in un palazzo del Settecento in cima a Trinità dei Monti,
celebra il Grand Tour del XVIII secolo. Vivace ed elegante come
la città in cui sorge, offre camere e Suite tra le più spaziose della
Capitale, con affacci spettacolari e tutti i comfort. Cielo Terrace,
l'incantevole ristorante con vista panoramica, renderà il
momento della colazione davvero speciale e ti regalerà al tramonto
aperitivi indimenticabili, ma anche pranzi e cene con ottimi vini e
speciali piatti della tradizione, tutto nella magnifica cornice della
Città Eterna. Lasciati emozionare dalla “grande bellezza” italiana.

Amenità di benvenuto, in camera, all’arrivo.
Aperitivo/cocktail per 2 persone.
10% di sconto sulla miglior tariffa disponibile.
Un credito di € 10025 (per camere fino alla
Junior Suite) da utilizzare presso i servizi
accessori dell'Hotel.
Un credito di € 20026 (per Suite) da utilizzare
presso i servizi accessori dell'Hotel.
In più, per te, i benefici del programma
Fine Hotels & Resorts27, di cui l’Hotel è partner:
Check-in alle ore 12, su disponibilità.
Check-out posticipato fino alle ore 16.
Upgrade di camera, al check-in.
Colazione quotidiana (per 2 persone).
Wifi gratuito.

Dettagli del viaggio
Rocco Forte Hotel de la Ville
Via Sistina, 69 - Roma
L'offerta28 è valida per soggiorni
di minimo due notti fino al 20
_16
dicembre 2020.
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Dai un nuovo significato
alla tua idea di comfort
L’HOTEL CHE TI FA VIVERE I SERVIZI DI UN RESORT
ANCHE IN CITTÀ.

INTERIOR DESIGN
CONSULENZA E SCONTI DEDICATI //23

@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

Palazzo Doglio è un luogo unico nel suo genere che rende ancora
più contemporaneo il concetto di benessere e comodità.
Che sia per business o per vacanza, Palazzo Doglio è l’unico Hotel
in Sardegna che ti offre esperienze rilassanti e servizi premium.
In più, si trova a pochi minuti dal frizzante centro storico di Cagliari,
dal porto turistico, dai luoghi di cultura e dagli innumerevoli locali
tutti da scoprire.

Benefici Platino
20% di sconto29 per soggiorni fino al
31 gennaio 2021.
In più:
Check-in anticipato, su disponibilità.
Check-out posticipato, su disponibilità.
Upgrade di camera, su disponibilità.
Accesso gratuito alla palestra.
10% di sconto sulle consumazioni effettuate
presso il bar e il ristorante dell’Hotel.

Dettagli del viaggio
Palazzo Doglio
Vico del Logudoro, 1 - Cagliari
Offerta30 valida fino al
31 gennaio 2021
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@americanexpress_it
Condividi su Instagram le tue
esperienze American Express!
#ViviAmex #AmexLife

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

L'arte, la storia, la grande
bellezza italiana
CORPO, MENTE ED ANIMA, RITROVARE
IL BENESSERE SOGGIORNANDO NEL PALAZZO
PIÙ AMATO DALL’ARISTOCRAZIA EUROPEA.
Maestoso, elegante, ed unico nel suo stile liberty, l'Hotel è stato
costruito nel 1913 per essere il più elegante e moderno d'Europa.
La favolosa architettura di Palazzo Fiuggi, l'eleganza senza
tempo e il suo parco di 8 ettari fanno da sfondo perfetto al più
esclusivo innovativo Wellness Medical Retreat. Palazzo Fiuggi
è l'ambiente ottimale per la rigenerazione dove i progressi della
medicina e i nostri esperti internazionali hanno creato programmi
e trattamenti altamente personalizzati. Una dimora storica dal
fascino incantato in cui recuperare i ritmi della vita frenetica,
coccolati dall’accoglienza impeccabile dei più grandi maestri
dell’ospitalità italiana.

Benefici Platino
Upgrade di camera, su disponibilità.
Esclusivo “Platinum gift”di benvenuto,
all’arrivo.
Soggiorno gratuito per il partner,
nella stessa camera, nel caso in cui acquisti
un pacchetto di almeno 7 notti.
Massaggio estetico di benvenuto,
della durata di 30 minuti.

Dettagli del viaggio
Palazzo Fiuggi
Via dei Villini, 7 - Fiuggi
Offerta31 valida dal 28 novembre 2020
al 31 gennaio 2021
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Immergiti nella vera
risoluzione 8K
SCOPRI GLI ESCLUSIVI VANTAGGI SAMSUNG
A TE RISERVATI.

INTERIOR DESIGN
CONSULENZA E SCONTI DEDICATI //23

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

l'offerta a te riservata
Per scoprire
info e prenotazioni:
su E-Store
Samsung:
clicca qui
Servizio
Carta
Platino 800.013.513

Arricchisci la tua casa con le immagini incredibilmente realistiche
di QLED 8K (serie Q800, Q900 e Q950), il rivoluzionario
TV Samsung che, grazie all’innovativo Processore Quantum
con Intelligenza Artificiale, trasforma i contenuti che più ami in
immagini sempre perfette. Acquista subito uno dei TV QLED
8K ad un prezzo vantaggioso sull’E-Store Samsung e scopri i
tanti vantaggi a lei riservati: consegna e installazione a cura del
Centro Assistenza più vicino a te, staffa a muro originale Samsung,
estensione della garanzia (opzionale) e un training dedicato su tutte
le potenzialità del prodotto.
Con Samsung, la visione perfetta diventa un’esperienza
avvolgente.

Benefici Platino
Consegna e installazione a cura del Centro
Assistenza Samsung più vicino.
Staffa a muro originale Samsung.
Estensione della garanzia
da 2 a 5 anni (opzionale).
Training dedicato sulle potenzialità
di QLED 8K con personale Samsung
altamente qualificato.

Dettagli
E-Store Samsung
Per accedere all'offerta,
inserisci direttamente nel carrello
il codice promo PLATINUM25
Offerta32 valida dal 15 ottobre
al 15 novembre 2020
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//AMEX OFFERS

Gli acquisti
che ti premiano

Carta Platino//OTTOBRE//20

Ricorda che le offerte qui riportate sono a tempo limitato.

PER TE LE MIGLIORI OFFERTE AMERICAN
EXPRESS A PORTATA DI CLIC.

ROCCO FORTE HOTEL DE LA VILLE
ROMA //16
PALAZZO DOGLIO
CAGLIARI //17
PALAZZO FIUGGI
FIUGGI //18
SAMSUNG
E-STORE //19
AMEX OFFERS
SCONTI SUI TUOI ACQUISTI //20

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.

JIMMY CHOO
AMEX OFFERS //21
ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION
AMEX OFFERS //22
INTERIOR DESIGN
CONSULENZA E SCONTI DEDICATI //23

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

€ 100 di sconto33 direttamente in estratto conto
se spendi almeno € 500, in un'unica transazione,
sul sito zegna.it o presso i punti vendita
aderenti all'iniziativa.
Offerta valida fino al 1 novembre 2020.
€ 100 di sconto34 direttamente in estratto
conto se spendi almeno € 400, in un'unica
transazione, presso i punti vendita Emporio
Armani aderenti all'iniziativa.
Offerta valida fino al 20 dicembre 2020.
€ 20 di sconto35 direttamente in estratto conto
se spendi almeno € 125, in una o più transazioni,
sul sito piquadro.com/it o presso i punti vendita
aderenti all'iniziativa.
Offerta valida fino al 21 novembre 2020.
€ 100 di sconto36 direttamente in estratto conto
se spendi almeno € 500 in un'unica transazione
sul sito luisaviaroma.com.
Offerta valida fino al 6 novembre 2020.
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Offerte
ROCCO FORTE HOTEL SAVOY
FIRENZE //14
ROCCO FORTE HOTEL DE RUSSIE
ROMA //15
ROCCO FORTE HOTEL DE LA VILLE
ROMA //16
PALAZZO DOGLIO
CAGLIARI //17
PALAZZO FIUGGI
FIUGGI //18
SAMSUNG
E-STORE //19
AMEX OFFERS
SCONTI SUI TUOI ACQUISTI //20

//AMEX OFFERS

Carta Platino//OTTOBRE//20

Il lusso iconico
dell'alta moda
SHOPPING DI QUALITÀ DA JIMMY CHOO,
IL BRAND PIÙ AMATO DALLE CELEBRITÀ.
Grazie ad Amex Offers, Jimmy Choo ti riserva, nelle sue
prestigiose boutique, uno sconto speciale su tutte
le sue creazioni.
Fondato a Londra nel 1996, il brand raggiunge ben
presto le vette della popolarità grazie al suo design
unico e al taglio glamour delle collezioni ed è ormai un
must have per le dive hollywoodiane più alla moda.

JIMMY CHOO
AMEX OFFERS //21
ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION
AMEX OFFERS //22
INTERIOR DESIGN
CONSULENZA E SCONTI DEDICATI //23

La linea di scarpe da donna è l’anima di un marchio
divenuto ormai iconografico, che si completa con
accessori di ogni genere, anche per gli uomini che
amano distinguersi.

Dettagli
Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
AMEX
OFFERS sociale.
e distanziamento

1.
l’App Amex
effettua
il login
La Apri
tua sicurezza
al o
primo
posto,
al sito americanexpress.it
sempre.
e visualizza le offerte.

2. Registra la Carta con un touch

Per la lista dei negozi aderenti all'iniziativa,
clicca qui
Offerta valida fino al
30 novembre 2020

Benefici Platino
20% di sconto37, direttamente in
estratto conto, su tutti gli acquisti effettuati
presso le boutique Jimmy Choo aderenti
all’iniziativa.

e procedi con gli acquisti.

3. Otterrai
lo sconto direttamente
Per
info e prenotazioni:
sul prossimo
estratto
conto.
Servizio
Carta Platino
800.013.513
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Offerte

Carta Platino//OTTOBRE//20
Fonteverde Spa
Italian Hospitality Collection

ROCCO FORTE HOTEL SAVOY
FIRENZE //14
ROCCO FORTE HOTEL DE RUSSIE
ROMA //15
ROCCO FORTE HOTEL DE LA VILLE
ROMA //16
PALAZZO DOGLIO
CAGLIARI //17

Benefici Platino

PALAZZO FIUGGI
FIUGGI //18
SAMSUNG
E-STORE //19
AMEX OFFERS
SCONTI SUI TUOI ACQUISTI //20
JIMMY CHOO
AMEX OFFERS //21
ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION
AMEX OFFERS //22

Ospitalità tutta italiana
e stile inconfondibile
CONCEDITI UN SOGGIORNO DA SOGNO NELLE
STRUTTURE ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION.

INTERIOR DESIGN
CONSULENZA E SCONTI DEDICATI //23

Italian Hospitality Collection offre autentiche esperienze in profonda
sintonia con l’essenza e lo spirito del territorio, con l’obiettivo di
creare emozioni uniche per i suoi ospiti.

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
AMEX
OFFERS sociale.
e distanziamento

1.
l’App Amex
effettua
il login
La Apri
tua sicurezza
al o
primo
posto,
al sito americanexpress.it
sempre.
e visualizza le offerte.

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

3. Otterrai
lo sconto direttamente
Per
info e prenotazioni:
sul prossimo
estratto
conto.
Servizio
Carta Platino
800.013.513

Ottieni il massimo dal tuo viaggio grazie ad Amex Offers:
registra la tua Carta all’offerta sull'App Amex, nella sezione offerte;
spendi almeno € 300 per un soggiorno presso le stutture Italian
Hospitality Collection e riceverai uno sconto di € 100 direttamente
in estratto conto.

€ 100 di sconto38, direttamente in estratto
conto, se spendi almeno € 300 presso le
strutture: Le Massif, Fonteverde,
Bagni di Pisa, Chia Laguna, Grotta Giusti
del Gruppo Italian Hospitality Collection.

Dettagli
Valido presso le strutture del
Gruppo Italian Hospitality Collection:
• Le Massif - Courmayeur
• Fonteverde - Toscana
• Bagni di Pisa - Toscana
• Chia Laguna - Sardegna
• Grotta Giusti - Toscana
Offerta valida per soggiorni
con check-out entro il
7 marzo 2021
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Carta Platino//OTTOBRE//20

Offerte
ROCCO FORTE HOTEL SAVOY
FIRENZE //14
ROCCO FORTE HOTEL DE RUSSIE
ROMA //15
ROCCO FORTE HOTEL DE LA VILLE
ROMA //16
PALAZZO DOGLIO
CAGLIARI //17

Benefici Platino

PALAZZO FIUGGI
FIUGGI //18
SAMSUNG
E-STORE //19
AMEX OFFERS
SCONTI SUI TUOI ACQUISTI //20
JIMMY CHOO
AMEX OFFERS //21
ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION
AMEX OFFERS //22

Progettazione
e design degli interni

Scontistiche dedicate39 fino al 40%,
sulle forniture dei seguenti brand:
- HILITE NEXT
- MO.1950
- LISTONE GIORDANO - SEVESO MARMI
- RAGNO.
- CERAMICA CIELO
- BONGIO

CONSULENZA PERSONALIZZATA, CHIAVI IN MANO
E DESIGN MADE IN ITALY.

INTERIOR DESIGN
CONSULENZA E SCONTI DEDICATI //23

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

appuntamenti:
Per info e prenotazioni:
info@amarchitetti.it
Servizio
Carta Platino 800.013.513

Avrai a disposizione un team di professionisti, Architetti ed
Interior Designer, attenti a cogliere le tue esigenze, i tuoi gusti e le tue
preferenze in termini di funzionalità e stile per realizzare il progetto su
misura per te, che rispecchi i tuoi desideri anche in termini di budget
e tempistiche concordate. Inoltre, avrai scontistiche dedicate e
partnership con i grandi brand del design Made in Italy, per offrirti
supporto nell'elaborazione del progetto, nella personalizzazione degli
arredi e nello studio illuminotecnico. Ti aspettano aree riservate negli
showroom dove definire, insieme all'Architetto, tutti i dettagli del
progetto, grazie alla possibilità di vedere e toccare con mano finiture,
materiali e tessuti. Scopri tutti i vantaggi a te riservati fissando un
appuntamento, la prima consulenza telefonica è gratuita.

SEVESO

MARMI

Dettagli
AM Architetti
Studio di progettazione e Interior Design
Milano
Offerta valida fino al
31 ottobre 2021
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TERMINI E CONDIZIONI
//24-25-26-27-28

Ti ricordiamo che, come Titolare di Carta Platino, puoi partecipare a un massimo di 2 eventi per conto Carta tra quelli presentati in questa brochure di
cui non più di uno JUST FOR YOU. Per ogni evento/voucher potrai ottenere massimo 2 inviti 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/voucher che prevedono una quota di partecipazione ti ricordiamo che al
momento della prenotazione, la quota non è rimborsabile, cancellabile o modificabile.
SEZIONE BENEFICI
NUOVO PORTALE ASSICURAZIVO // NAC
1. 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.
2. Tutti i dettagli e Termini e Condizioni sul sito americanexpress.it/sinistri
TORNA ALLA PAGINA

mensile del cliente dopo circa 30 giorni dalla transazione effettuata
sull’App FREE NOW. Il credito FREE NOW è valido solo in Italia. American
Express non è responsabile del servizio offerto da FREE NOW. Termini e
condizioni completi di FREE NOW su free-now.com. Programmi soggetti
a Termini e Condizioni dei relativi partners. Maggior informazioni su
americanexpress.it/platino. Obbligo sia per il tassista che per i passeggeri
(non più di due per fila e mai al fianco del conducente) di indossare la
mascherina. I veicoli FREE NOW sono sottoposti a sanificazione.
TORNA ALLA PAGINA

POLIZZE BLUE PROTECTION // PROMOZIONE
3. Blue Protection è la copertura assicurativa facoltativa realizzata da Inter
Partner Assistance S.A., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Via
Carlo Pesenti, 121 00156 Roma, Italia, Rappresentanza Generale per l'Italia,
appartenente al Gruppo AXA Partners. Amex Agenzia Assicurativa opera in
qualità di intermediario per l’offerta del prodotto assicurativo Blue Protection.
4. Prima di aderire ti invitiamo a prendere visione del Set Informativo e
dell’Informativa Precontrattuale relativa all’Intermediario. Per il dettaglio
completo sui premi consulta il Set Informativo oppure la sezione dedicata
nelle Domande Frequenti.
TORNA ALLA PAGINA

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

PRESENTA UN AMICO // PROGRAMMA
5. Per tutte le informazioni e il regolamento "Presenta un amico" clicca qui.
L'offerta relativa al bonus punti e alle condizioni per il tuo amico è quella valida
al momento della richiesta di Carta sul sito americanexpress.it/amico.
6. 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
TORNA ALLA PAGINA

APP FREE NOW // SERVIZIO TAXI
7. Il credito è pari a massimo € 10 al mese, non cumulabile. Ha diritto al credito,
previa registrazione sul sito americanexpress.it/iscrizioneprogrammi,
il Titolare di Carta Platino base, a fronte di una o più transazioni di
importo uguale o superiore a € 10 effettuate sull’App FREE NOW. Il
credito verrà applicato automaticamente all’interno dell’estratto conto

APP CALM // ABBONAMENTO PREMIUM
8. • Termini e Condizioni dell'offerta: Per usufruire dell’offerta è necessario
sottoscrivere un abbonamento a Calm Premium utilizzando una Carta
American Express eleggibile all'offerta entro il 31 ottobre 2020 e attraverso il
sito calm.com/americanexpressglobal (il sito non è supportato da Internet
Explorer; utilizzare altri browser, come ad esempio Chrome, Safari, Firefox).
Sono eleggibili solo gli abbonamenti sottoscritti attraverso il sito. L’offerta è
valida una sola volta per conto Carta. Se sei già abbonato a Calm Premium, per
usufruire dell’offerta devi cancellare la tua iscrizione ed effettuarla di nuovo
tramite il sito sopra indicato. L’App e il sito Calm sono disponibili esclusivamente
in lingua inglese. • Rinnovo automatico e Cancellazione: il tuo abbonamento
a Calm Premium si rinnoverà automaticamente ogni anno, con addebito sulla
tua Carta American Express. Se non desideri iI rinnovo, cancella il tuo
abbonamento Calm Premium entro le 24 ore precedenti la scadenza dello
stesso. • Costi di Calm Premium: attualmente, il costo annuale di Calm
Premium è di €49,99. Calm si riserva il diritto di modificare i prezzi dei propri
abbonamenti in qualsiasi momento. Al primo rinnovo dell’abbonamento,
la tua Carta American Express sarà addebitata di un valore pari al 50% del
costo dell’abbonamento in vigore alla data del rinnovo e pari al costo standard
per i rinnovi successivi. • Termini di Servizio di Calm Premium: Calm è
un servizio fornito da Calm.com, Inc. (filiali, affiliate e fornitori di servizi).
Il tuo abbonamento e l’utilizzo dei servizi Calm è regolato unicamente dai
Termini di Servizio e dal Regolamento sulla Privacy di Calm. American
Express non fornisce alcun servizio Calm e non ne è responsabile in alcun
modo. Eventuali reclami riguardanti Calm e/o i suoi servizi devono essere
indirizzati direttamente a Calm. • Per maggiori informazioni visita il sito
calm.com/support o la "FAQ".
TORNA ALLA PAGINA
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SEZIONE LYFESTYLE
ATELIER ZEITGEIST // MILANO
9. Scontistiche valide per acquisti effettuati esclusivamente con Carta Platino
American Express.
TORNA ALLA PAGINA

FOOD EXPERIENCE ALL'ACQUAROOF // ROMA
10. Massimo 2 voucher per conto Carta. Il pagamento della quota di partecipazione
di € 120 a persona (IVA inclusa) non sarà effettuato ad American Express, ma
a una società sua partner.
Per ottenere il voucher e prenotare chiama Servizio Carta Platino.
TORNA ALLA PAGINA

SAPORI MICHELIN AL PETIT ROYAL // COURMAYEUR
11. Massimo 2 voucher per conto Carta. Il pagamento della quota di partecipazione
di € 130 a persona (IVA inclusa) non sarà effettuato ad American Express, ma
a una società sua partner.
Per ottenere il voucher e prenotare chiama Servizio Carta Platino.

BIONDI-SANTI ROSSO DI MONTALCINO // DIGITAL EXPERIENCES
15. II pagamento della quota di partecipazione di € 35 a Gift 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 avverrano tramite connessione streaming su piattaforma
digitale i cui Termini e Condizioni saranno presenti e veicolati tramite la mail
di conferma. Evento riservato ai maggiori di 18 anni.
TORNA ALLA PAGINA

LE VITE DEGLI ARTISTI WEBINAR // DIGITAL EXPERIENCES
16. 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 avverrano tramite connessione
streaming su piattaforma digitale i cui Termini e Condizioni saranno presenti
e veicolati tramite la mail di conferma.
TORNA ALLA PAGINA

TORNA ALLA PAGINA

CENA GOURMET DA ACQUOLINA // ROMA
12. Massimo 2 voucher per conto Carta. II pagamento della quota di partecipazione
di € 150 a persona (IVA inclusa) non sarà effettuato ad American Express, ma
a una società sua partner.
Per ottenere il voucher e prenotare chiama Servizio Carta Platino.
TORNA ALLA PAGINA

TANO PASSAMI L'OLIO // MILANO
13. Massimo 2 voucher per conto Carta. II pagamento della quota di partecipazione
di € 110 a persona (IVA inclusa) non sarà effettuato ad American Express, ma
a una società sua partner.
Per ottenere il voucher e prenotare chiama Servizio Carta Platino.X
TORNA ALLA PAGINA

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

VENCHI: CIOCCOLATO DA SCOPRIRE // DIGITAL EXPERIENCES
14. 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 omaggio ti sarà recapitato a casa
prima dell'evento. Le Digital Experience avverrano tramite connessione
streaming su piattaforma digitale i cui Termini e Condizioni saranno presenti
e veicolati tramite la mail di conferma.
TORNA ALLA PAGINA

SEZIONE OFFERTE
ROCCO FORTE HOTEL SAVOY // FIRENZE
17. Categorie incluse nella fascia di credito € 100: Classic Room, Classic Room Single
Use, Deluxe Room, Executive Room, Junior Suite.
18. Categorie incluse nella fascia di credito € 200: Executive Suite, Junior Deluxe Suite.
19. Per conoscere Termini e Condizioni completi del programma Fine Hotels &
Resorts, visita americanexpress.it/fhr
20. Offerta soggetta a disponibilità, Termini e Condizioni da verificare al momento
della prenotazione. Offerta valida per soggiorni di minimo 2 notti fino al 20
dicembre 2020.
TORNA ALLA PAGINA

ROCCO FORTE HOTEL DE RUSSIE // ROMA
21. Categorie incluse nella fascia di credito € 100: Classic Single Room, Classic
Room, Executive Room, Deluxe Room, Superior Deluxe Room, Junion Suite,
Junior Deluxe Suite.
22. Categorie incluse nella fascia di credito € 200: Classic Suite, Executive Suite.
23. Per conoscere Termini e Condizioni completi del programma Fine Hotels &
Resorts, visita americanexpress.it/fhr
24. Offerta soggetta a disponibilità, Termini e Condizioni da verificare al momento
della prenotazione. Offerta valida per soggiorni di minimo 2 notti fino al 20
dicembre 2020.
TORNA ALLA PAGINA
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SEZIONE OFFERTE
ROCCO FORTE HOTEL DE LA VILLE // ROMA
25. Categorie incluse nella fascia di credito € 100: Superior Double Sole Use, Superior
Room, Premium Room, Deluxe Room, Junior Suite.
26. Categorie incluse nella fascia di credito € 200: Studio Junior Suite, Executive
Suite.
27. Per conoscere Termini e Condizioni completi del programma Fine Hotels &
Resorts, visita americanexpress.it/fhr
28. Offerta soggetta a disponibilità, Termini e Condizioni da verificare al momento
della prenotazione. Offerta valida per soggiorni di minimo 2 notti fino al 20
dicembre 2020.
TORNA ALLA PAGINA

conto della Carta. L'importo della transazione dovrà essere addebitato sul
conto Carta entro il 1 novembre 2020 per poter usufruire dell'offerta. Se
Zegna 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.
TORNA ALLA PAGINA

PALAZZO DOGLIO // CAGLIARI
29. Le scontistiche ed i benefit indicati non sono cumulabili con altre promozioni,
offerte, sconti o voucher.
30. Offerta soggetta a disponibilità, Termini e Condizioni da verificare al momento
della prenotazione. Offerta valida dall'8 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
TORNA ALLA PAGINA

PALAZZO FIUGGI - WELLNESS MEDICAL RETREAT // FIUGGI
31. Offerta soggetta a disponibilità, Termini e Condizioni da verificare al momento
della prenotazione. Offerta valida dal 28 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
TORNA ALLA PAGINA

SAMSUNG QLED 8K // E-STORE
32. Benefici validi solo per acquisti effettuati sul Samsung E-Store con Carta
Platino American Express dal 15 ottobre al 15 novembre 2020.
TORNA ALLA PAGINA

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

ZEGNA // AMEX OFFERS
33. 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 o più transazioni con Carta American Express fino al 1
novembre 2020 sul sito zegna.it e presso i punti vendita Zegna 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

EMPORIO ARMANI // AMEX OFFERS
34. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di €
100 visibile direttamente in estratto conto a fronte di una spesa di almeno
€ 400 effettuata in un'unica transazione con Carta American Express fino
al 20 dicembre 2020 presso i punti vendita Emporio Armani 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 20 dicembre 2020 per poter usufruire dell'offerta. Se
Emporio Armani 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.
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PIQUADRO // AMEX OFFERS
35. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di
€ 20 visibile direttamente in estratto conto a fronte di una spesa di almeno
€ 125 effettuata in una o più transazioni con Carta American Express fino al
21 novembre 2020, sul sito piquadro.com/it e presso i punti vendita Piquadro
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 21 novembre 2020 per poter usufruire
dell'offerta. Se Piquadro 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.
TORNA ALLA PAGINA

Tutti gli eventi proposti sono conformi
alle normative in tema di sanificazione
e distanziamento sociale.
La tua sicurezza al primo posto,
sempre.

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

LUISAVIAROMA // AMEX OFFERS
36. 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 su
luisaviaroma.com, fino al 6 novembre 2020, dopo aver registrato la tua Carta
American Express ed aver accettato i Termini e Condizioni. Offerta valida
solo per i Titolari di Carte emesse in Italia e per ordini con consegna ad indirizzo
italiano. Prima di completare l'acquisto, se non sei già registrato, crea un
account su luisaviaroma.com cliccando qui. L’offerta si applica alle spese
in Euro (Eur) con la Carta registrata all’offerta, inclusa la Carta American
Express inserita in un wallet elettronico. Sarà necessario registrare anche
eventuali Carte Supplementari nel caso volessero usufruire dell’offerta.
L'offerta non è valida per transazioni effettuate con altre Carte o tramite altri
strumenti di pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti da terze parti. I punti
vendita sono esclusi dall'offerta. L'importo della transazione dovrà essere
addebitato sul conto Carta entro il 6 novembre 2020 per poter usufruire
dell'offerta. Se luisaviaroma.com non addebiterà la tua Carta durante questo
periodo, ad esempio a causa di un ritardo nella spedizione dell'articolo richiesto,
questa transazione non sarà valida ai fini dell'ottenimento dello sconto.
In caso di rimborso o cancellazione della spesa effettuata, verrà stornato
dall'estratto conto della Carta lo sconto di € 60. Lo sconto in estratto conto
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sarà visibile entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'offerta. Se dopo
la registrazione della Carta ricevi, come previsto nei casi disciplinati dal
Regolamento Carta, una Carta sostitutiva identificata con un nuovo numero,
sarà necessario registrare quest’ultimo all’offerta, in quanto la precedente
registrazione si intenderà decaduta.
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JIMMY CHOO // AMEX OFFERS
37. 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 American Express presso i punti vendita Jimmy Choo
aderenti, fino al 30 novembre 2020, 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 30 novembre 2020 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.
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ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION // AMEX OFFERS
38. Come Titolare di Carta American Express potrai ricevere uno sconto di € 100
in estratto conto su una spesa di almeno € 300 in una o più transazioni con
Carta American Express, inclusa la Carta American Express inserita in un
wallet elettronico, per la prenotazione di un Hotel o di servizi extra presso le
strutture Chia Laguna, Fonteverde, Le Massif, Grotta Giusti e Bagni di Pisa o
direttamente sul sito italianhospitalitycollection.com/it, per soggiorni dal
7 settembre 2020 con check out entro il 7 marzo 2021, dopo aver registrato
la tua Carta American Express ed aver accettato i Termini e Condizioni. Gli
Hotel Fonteverde e Bagni di Pisa sono aperti. L'Hotel Le Massif a Courmayeur
è chiuso e riaprirà dal 4 dicembre 2020; l'Hotel Chia Laguna in Sardegna
sarà aperto fino al 28 settembre 2020. L’Hotel Grotta Giusti è chiuso per
ristrutturazione, ma sono aperte le piscine termali e la SPA della struttura.
L’offerta è valida solo una volta per Carta registrata, solo per i Titolari di Carte
emesse in Italia, si applica alle spese effettuate in Euro (Eur) con la Carta
registrata all’offerta, non è valida per transazioni effettuate con altre Carte
o tramite altri strumenti di pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti da terze
parti. Lo sconto in estratto conto sarà visibile entro 90 giorni dalla data di
scadenza dell'offerta e l'importo della transazione dovrà essere addebitato
sul conto Carta entro il 7 marzo 2021 per poter usufruire dell'offerta. Se Italian
Hospitality Collection non addebiterà la tua Carta durante questo periodo,
questa transazione non sarà valida ai fini dell'ottenimento dello sconto. In
caso di rimborso o cancellazione della spesa effettuata, lo sconto di € 100
verrà stornato dall'estratto conto della Carta. Se dopo la registrazione della
Carta, come previsto nei casi disciplinati dal Regolamento Carta, ne ricevi
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.
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INTERIOR DESIGN // CONSULENZA E SCONTI DEDICATI
39. Scontistiche valide per acquisti effettuati esclusivamente con Carta Platino
American Express. Offerta valida fino al 31 ottobre 2021.
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