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Maps l'indirizzo dell'evento.
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di Termini e Condizioni. 
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sempre.

#ViaggioinItalia

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

@americanexpress_it

La poesia intrinseca
del Lago di Como 
UN SOGGIORNO MAGICO TRA STORIA E NATURA.

Icona dell'Art Nuoveau sulla sponda occidentale del Lago di 
Como, il Grand Hotel Tremezzo è pronto ad accoglierti nei suoi 
ambienti dall’atmosfera unica: interni lussuosi dai colori vividi  
e dai prestigiosi arredi stile Belle Époque, a cui si aggiungono 
una spiaggia riservata, un rigoglioso parco privato e piscine  
con vista sul lago.

Un luogo di rara bellezza in una location d'eccezione, che ti farà 
gustare un'esperienza indimenticabile in un viaggio all'insegna 
dell'arte, della storia e della natura.

//LAGO DI COMO

_01

Benefici Platino

 Quarta notte in omaggio per soggiorni
 di minimo 4 notti consecutive.

L’offerta è valida per soggiorni nel 2020 
prenotati entro il 31 agosto 20201. 

In più, per te, i benefici del programma
Fine Hotels & Resorts2, di cui l’Hotel è partner:

 Check-in alle ore 12, su disponibilità.
 Check-out posticipato fino alle ore 16.
 Upgrade di camera, su disponibilità,

 al check-in.
 Colazione quotidiana (per 2 persone)  

 in terrazza, con vista sul Lago di Como.
 Un credito di US$ 1003 da utilizzare  

 presso i servizi accessori dell’Hotel.
 Wifi gratuito.

Dettagli del viaggio

Grand Hotel Tremezzo
Via Regina, 8 - Tremezzo (CO)

LAGO DI COMO //01
GRAND HOTEL TREMEZZO

Scopri di più su:
americanexpress.it/fhr

https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://premiumhotelbooking.americanexpress.com/it-IT/fhr/welcome
https://www.google.com/maps/place/Grand+Hotel+Tremezzo/@45.9848987,9.2284011,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdf6f075b79ed8c54?sa=X&ved=2ahUKEwjV_s308JDqAhXqwqYKHSX7D3AQ_BIwC3oECBUQCA
https://www.google.com/maps/place/Grand+Hotel+Tremezzo/@45.9848987,9.2284011,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdf6f075b79ed8c54?sa=X&ved=2ahUKEwjV_s308JDqAhXqwqYKHSX7D3AQ_BIwC3oECBUQCA
https://premiumhotelbooking.americanexpress.com/it-IT/fhr/welcome
tel:800013513
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Dettagli del viaggio

Baglioni Resort Cala del Porto
Via Cala del Pozzo 
Punta Ala (GR)

 Pranzo4 di 3 portate al ristorante del Resort  
 "La Spiaggia", con vista panoramica sul mare.

L’offerta è valida per soggiorni dal 3 luglio
al 10 ottobre 20205. 

In più, per te, i benefici del programma
Fine Hotels & Resorts6, di cui l’Hotel è partner:

 Check-in alle ore 12, su disponibilità.
 Check-out posticipato fino alle ore 16.
 Upgrade di camera, su disponibilità,

 al check-in.
 Colazione quotidiana per 2 persone.
 Un credito di US$ 1007 da utilizzare  

 presso i servizi accessori del Resort.
 Wifi gratuito.

Lo spirito autentico
della Toscana
ACCOGLIENZA A CINQUE STELLE
IN UNA DELLE METE NOSTRANE PIÙ BELLE.

Situato nel rinomato porto di Punta Ala, il Baglioni Resort Cala del 
Porto, tra i migliori luxury Hotel della Toscana, ti aspetta con 
il suo panorama senza eguali: una meravigliosa baia, dalla quale 
ammirare l'Isola d'Elba e la Corsica, direttamente dalla tua Suite. 
Dotato di piscina esterna, palestra e spiaggia privata, il Resort  
ti accoglierà con un pranzo di benvenuto nel suo ristorante  
"La Spiaggia", per regalarti un'esperienza gourmet a contatto 
con una natura ancora in grado di stupire per la sua bellezza. 

Un soggiorno unico insomma, fatto di quell'ospitalità raffinata 
ma spontanea, tipicamente toscana, che ti farà sentire a casa.

Scopri di più su:
americanexpress.it/fhr

https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Baglioni+Resort+Cala+del+Porto+-+Punta+Ala,+Tuscany/@42.8062994,10.7379824,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x531b66e0db3c0d4e?sa=X&ved=2ahUKEwiwx5yI8ZDqAhUb6aYKHT4BB8oQ_BIwC3oECBEQCA
https://www.google.com/maps/place/Baglioni+Resort+Cala+del+Porto+-+Punta+Ala,+Tuscany/@42.8062994,10.7379824,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x531b66e0db3c0d4e?sa=X&ved=2ahUKEwiwx5yI8ZDqAhUb6aYKHT4BB8oQ_BIwC3oECBEQCA
https://premiumhotelbooking.americanexpress.com/it-IT/fhr/welcome
https://premiumhotelbooking.americanexpress.com/it-IT/fhr/welcome
tel:800013513
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Dettagli del viaggio

Benessere, libertà  
e divertimento 
LA TUA VACANZA DA SOGNO IN UN’OASI SICURA 
IN SARDEGNA. 

Un luogo che resta un unicum al mondo dove potersi rilassare 
in totale armonia con la natura, rimettersi in forma, divertirsi  
e dimenticare le difficoltà di questi ultimi mesi. 

Un posto davvero incomparabile, per restituirti a pieno la 
sensazione di totale libertà e massima sicurezza con l’utilizzo 
di un protocollo unico al mondo.

Forte Village Resort
SS 195 Sulcitana 
S. Margherita di Pula (CA)

S. MARGHERITA DI PULA //03
FORTE VILLAGE RESORT

 Cena8 gourmet per 2 persone  
 (bevande escluse) per soggiorni di minimo  
 7 notti consecutive.

 Accoglienza VIP con bottiglia di Champagne
 e frutta fresca.

 15% di sconto9 sui pacchetti Spa.
 2 accessi gratuiti presso l’Acquaforte Spa.
 Un credito di € 100 da consumare  

 per cibo e bevande presso il Resort.
 Check-in alle ore 12, su disponibilità.
 Check-out posticipato fino alle ore 16.
 Upgrade di camera, su disponibilità,

 al check-in.

In più:

 15% di sconto9 per soggiorni dal 30 agosto  
 al 31 ottobre 2020.

 10% di sconto9 per soggiorni dal 27 giugno  
 al 29 agosto 2020.

https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Forte+Village/@38.9365344,8.930522,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x12538c44de14fdc5?sa=X&ved=2ahUKEwjVw6K38ZDqAhW8ShUIHdhAD7UQ_BIwDHoECBMQCA
https://www.google.com/maps/place/Forte+Village/@38.9365344,8.930522,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x12538c44de14fdc5?sa=X&ved=2ahUKEwjVw6K38ZDqAhW8ShUIHdhAD7UQ_BIwDHoECBMQCA
tel:800013513
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//SCIACCA
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Dettagli del viaggio

Fuga d'estate in Sicilia
UN’OASI DI PACE TRA TEMPLI,  
ACQUE CRISTALLINE, GOLF E TRADIZIONI.

Vicino alla Valle dei Templi di Agrigento e alle antiche chiese 
di Sciacca, questo Resort offre infinite possibilità: un parco di 
230 ettari, con spiaggia di sabbia bianca, uliveti e agrumeti 
e numerose attività tra sport, cultura, divertimento in mare  
e molto altro ancora. La Verdura Spa, una delle più grandi in 
Europa, offre numerosi trattamenti e programmi health mentre  
i quattro ristoranti del Resort saranno pronti a soddisfare anche  
i palati più esigenti. 

E per i tuoi figli tanti benefici, sport e divertimento assicurato 
grazie al programma* del Resort "Rocco Forte Kids": clicca qui 
per scoprire di più.  

Quest’estate, lasciati coccolare dalle bellezze della Sicilia. Rocco Forte Verdura Resort
SS 115, Km 131 - Sciacca (AG)

SCIACCA //04
ROCCO FORTE VERDURA RESORT  Cesto di frutta di benvenuto, in camera, 

 all’arrivo.
 Aperitivo per 2 persone.
 Un credito di € 400 (per Suite) da utilizzare  

 presso i servizi accessori del Resort.
 Un credito di € 200 (per camera o Junior Suite) 

 da utilizzare presso i servizi accessori  
 del Resort.

L’offerta10 è valida fino al 30 settembre 2020,
per soggiorni di minimo 4 notti. 

In più, per te, i benefici del programma
The Vacation Collection11:

 Check-in alle ore 12, su disponibilità.
 Check-out posticipato fino alle ore 16.
 Upgrade di camera, su disponibilità,

 al check-in.
 Colazione quotidiana per 2 persone.
 Wifi gratuito.

*Programmi soggetti a Termini e Condizioni  
dei relativi partners.

https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Verdura+Resort/@37.4744137,13.1945938,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc1f30e684595f96b?sa=X&ved=2ahUKEwiokrPM8ZDqAhUuw8QBHVkvCc0Q_BIwDHoECBUQCA
https://www.google.com/maps/place/Verdura+Resort/@37.4744137,13.1945938,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc1f30e684595f96b?sa=X&ved=2ahUKEwiokrPM8ZDqAhUuw8QBHVkvCc0Q_BIwDHoECBUQCA
https://www.americanexpress.com/it/benefici/the-platinum-card/the-vacation-collection.html
tel:800013513
https://www.roccofortehotels.com/it/hotels-and-resorts/verdura-resort/families/


Platino News Carta Platino//ESTATE//20

Viaggi

//CITTÀ

FASANO //05

GRAND HOTEL MAZZARÒ SEA PALACE
TAORMINA //06

S. MARGHERITA DI PULA //03

SCIACCA //04

GRAND HOTEL ATLANTIS BAY
TAORMINA //07

LAGO DI COMO //01

FORTE VILLAGE RESORT

GRAND HOTEL TREMEZZO

ROCCO FORTE TORRE MAIZZA

ROCCO FORTE VERDURA RESORT

PUNTA ALA //02
BAGLIONI CALA DEL PORTO

DONNA CAMILLA SAVELLI
ROMA //08

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

Prenota subito: 
la disponibilità dei posti è limitata

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

La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.

#ViaggioinItalia

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

@americanexpress_it

//FASANO

Dettagli del viaggio

Viaggio nella Puglia 
incontaminata
RELAX E PRIVACY IN UNA MASSERIA  
DEL XVI SECOLO.

La pace di un giardino privato, una colazione rigenerante in 
un'antica masseria, i percorsi benessere della Rocco Forte 
Spa e bellissime Suite che coniugano l’eleganza italiana con un 
design contemporaneo: Masseria Torre Maizza è questo e molto 
altro ancora. 

Scegli la Puglia e lasciati conquistare dalla sua anima più vera: ti 
aspettano giornate all'insegna del relax al beach club, passeggiate 
in bici tra le campagne ed escursioni nelle caratteristiche città 
bianche patrimonio dell’UNESCO. L'estate pugliese non è solo 
mare, c'è molto di più.

Rocco Forte Masseria Torre Maizza
Contrada Coccaro Savelletri 
Fasano (BR)

FASANO //05
ROCCO FORTE TORRE MAIZZA

_05

 Cesto di frutta di benvenuto, in camera, 
 all’arrivo.

 Aperitivo per 2 persone.
 Un credito di € 400 (per Suite) da utilizzare  

 presso i servizi accessori del Resort.
 Un credito di € 200 (per camera o Junior Suite) 

 da utilizzare presso i servizi accessori  
 del Resort.

L’offerta12 è valida fino al 30 settembre 2020,
per soggiorni di minimo 4 notti. 

In più, per te, i benefici del programma
The Vacation Collection13:

 Check-in alle ore 12, su disponibilità.
 Check-out posticipato fino alle ore 16.
 Upgrade di camera, su disponibilità,

 al check-in.
 Colazione quotidiana per 2 persone.
 Wifi gratuito.

Benefici Platino

https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Masseria+Torre+Maizza/@40.8589252,17.3865767,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x83414c4c0f74a55c?sa=X&ved=2ahUKEwjSiOzc8ZDqAhVR6KYKHdqDAfgQ_BIwDHoECBUQCA
https://www.google.com/maps/place/Masseria+Torre+Maizza/@40.8589252,17.3865767,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x83414c4c0f74a55c?sa=X&ved=2ahUKEwjSiOzc8ZDqAhVR6KYKHdqDAfgQ_BIwDHoECBUQCA
https://www.americanexpress.com/it/benefici/the-platinum-card/the-vacation-collection.html
tel:800013513
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//TAORMINA

Benefici Platino

Dettagli del viaggio

Un'estate tutta italiana 
nella città di Tauro
VIVI LA BELLEZZA E UNICITÀ DI UNA BAIA  
DALLA VISTA SPETTACOLARE.

Affacciato su una delle più belle baie del Mediterraneo, il VOI Grand 
Hotel Mazzarò Sea Palace si trova a Baia di Mazzarò, uno dei luoghi 
più suggestivi del lungomare di Taormina. 
La sua posizione è invidiabile: la spiaggia privata è proprio di 
fronte all’Hotel, in una piccola insenatura protetta dai venti e a pochi 
metri sorge la funicolare che porta in centro. L'Hotel dispone inoltre 
di una piscina panoramica, comoda ed esclusiva, e di un raffinato 
ristorante à-la-carte, "Il Gattopardo", dall'incantevole terrazza 
che affaccia direttamente sulla baia.

Non lasciarti sfuggire l'occasione di trascorrere ore di spensierata 
allegria e relax in questa località siciliana senza tempo.

Grand Hotel Mazzarò Sea Palace
Via Nazionale, 147 - Taormina

GRAND HOTEL MAZZARÒ SEA PALACE
TAORMINA //06

_06

 Prima colazione14 (per 2 persone) con vista 
 sulla meravigliosa Baia di Mazzarò.

 Un voucher di € 100 (a camera) da utilizzare 
 presso i servizi ristorativi dell'Hotel,
 per soggiorni minimi di 3 notti consecutive.

 Check-in anticipato e check-out posticipato,  
 su disponibilità, all’arrivo.

 Upgrade di camera, su disponibilità,
 al check-in.

 Wifi gratuito.

L’offerta15 è valida per soggiorni fino al 
31 ottobre 2020*. 

*Prenotazioni e offerta validi fino al giorno prima  
della data di inizio del soggiorno.

https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/VOI+Grand+Hotel+Mazzar%C3%B2+Sea+Palace/@37.8561268,15.301052,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x61310957e787fbf3?sa=X&ved=2ahUKEwi5jITt8ZDqAhX5wcQBHZXrChoQ_BIwEXoECBUQCA
https://www.google.com/maps/place/VOI+Grand+Hotel+Mazzar%C3%B2+Sea+Palace/@37.8561268,15.301052,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x61310957e787fbf3?sa=X&ved=2ahUKEwi5jITt8ZDqAhX5wcQBHZXrChoQ_BIwEXoECBUQCA
tel:800013513
https://www.voihotels.com/it/lifestyle
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alle normative in tema di sanificazione  
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Condividi su Instagram le tue 
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#ViviAmex #AmexLife

@americanexpress_it

//TAORMINA

Benefici Platino

Dettagli del viaggio

Il fascino antico  
di Taormina
PRIVACY E CHARME NELLA SUGGESTIVA  
BAIA DELLE SIRENE.

ll VOI Grand Hotel Atlantis Bay, cinque stelle, affaccia sulla 
suggestiva Baia delle Sirene, luogo di incomparabile bellezza 
che offre una splendida vista mare. Lo stile, tipicamente 
mediterraneo, renderà il tuo soggiorno unico e caratteristico. 
La struttura dispone anche di una bellissima piscina e di una sala 
fitness per tenersi in forma.

Uno degli Hotel più illustri di Taormina, è a pochi minuti dalla 
funicolare dell’omonima località, famosa per le sue strette 
stradine e per il fascino del suo mondo antico. 

Grand Hotel Atlantis Bay
Via Nazionale, 161 - Taormina

 Prima colazione16 (per 2 persone) con vista 
 sulla meravigliosa Baia delle Sirene.

 Un voucher di € 100 (a camera) da utilizzare 
 presso i servizi ristorativi dell'Hotel,
 per soggiorni minimi di 3 notti consecutive.

 Check-in anticipato e check-out posticipato,  
 su disponibilità, all’arrivo.

 Upgrade di camera, su disponibilità,
 al check-in.

 Wifi gratuito.

L’offerta17 è valida per soggiorni fino al 
31 ottobre 2020*. 

*Prenotazioni e offerta validi fino al giorno prima  
della data di inizio del soggiorno.

GRAND HOTEL ATLANTIS BAY
TAORMINA //07
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https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/VOI+Grand+Hotel+Atlantis+Bay/@37.857531,15.300228,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc5ee2c09b767fc38?sa=X&ved=2ahUKEwi6zb778ZDqAhWuwqYKHWcoCIcQ_BIwE3oECBMQCA
https://www.google.com/maps/place/VOI+Grand+Hotel+Atlantis+Bay/@37.857531,15.300228,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc5ee2c09b767fc38?sa=X&ved=2ahUKEwi6zb778ZDqAhWuwqYKHWcoCIcQ_BIwE3oECBMQCA
tel:800013513
https://www.voihotels.com/it/lifestyle
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Dettagli del viaggio

Ospitalità barocca  
nel cuore di Trastevere
IL PRIVILEGIO DI UN HOTEL ESCLUSIVO IN UNA 
LOCATION STORICA, FIRMATA BORROMINI.

Gioiello architettonico di uno dei quartieri storici di Roma, il VOI 
Donna Camilla Savelli Hotel è un complesso alberghiero ricavato 
da un monastero del Seicento. Restaurato nel rispetto dei canoni 
architettonici barocchi, sarà come alloggiare in un vero e proprio 
museo; la sua ampia terrazza panoramica con vista mozzafiato 
sulla Capitale e i suoi giardini interni ti regaleranno tutta la 
privacy e il relax di cui hai bisogno. Una location perfetta per un 
soggiorno dal sapore romantico.

A completare l’offerta, uno speciale pass gratuito per visitare 
Villa Farnesina, storica residenza rinascimentale in cui ammirare 
gli affreschi di Raffaello Sanzio e Sebastiano del Piombo.

Donna Camilla Savelli Hotel
Via Garibaldi, 27 - Roma

 Aperitivo "the Box" (per 2 persone)  
 per soggiorni di minimo 2 notti consecutive.

 Ingresso gratuito a Villa Farnesina 
 (per 2 persone).

 Check-in anticipato e check-out posticipato,  
 su disponibilità, all’arrivo. 

 Upgrade di camera, su disponibilità,
 al check-in.

 Wifi gratuito.

L’offerta18 è valida per soggiorni fino al 
20 dicembre 2020*. 

*Prenotazioni e offerta validi fino al giorno prima  
della data di inizio del soggiorno.
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DONNA CAMILLA SAVELLI
ROMA //08

https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/VOI+Donna+Camilla+Savelli+Hotel/@41.8899987,12.4662703,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdf24f22f0ea9319c?sa=X&ved=2ahUKEwibmcmM8pDqAhWJyqYKHZ-FBv8Q_BIwDHoECBMQCA
https://www.google.com/maps/place/VOI+Donna+Camilla+Savelli+Hotel/@41.8899987,12.4662703,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdf24f22f0ea9319c?sa=X&ved=2ahUKEwibmcmM8pDqAhWJyqYKHZ-FBv8Q_BIwDHoECBMQCA
tel:800013513
https://www.voihotels.com/it/lifestyle
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 Cena stellata19 all'aperto, nel Garden.
 Meet & greet con lo Chef Riccardo Di Giacinto. 
 Intero ristorante riservato, in esclusiva,  

 agli Ospiti American Express. 

Benefici Platino

Dove la cucina 
diventa arte culinaria
VIVI UN’ESPERIENZA STELLATA, 
RISERVATA ED ESCLUSIVA.

Scopri i sublimi piaceri di una cena d'autore al  
ristorante All’Oro e di un meet & great con lo 
Chef Riccardo Di Giacinto, uno dei più autorevoli 
rappresentanti nostrani dell’alta cucina italiana. 

Il ristorante, premiato con una stella Michelin, è un 
vero e proprio punto di riferimento per intenditori e 
si trova all’interno dell'Hotel "The H’All Tailor Suite". 
Un progetto nato nel 2017, voluto e realizzato 
personalmente dallo Chef a coronamento della sua 
esperienza internazionale e della sua passione per 
sapori, ingredienti e preparazioni senza eguali.

//ROMA

All'Oro Restaurant
Via Giuseppe Pisanelli, 25 - Roma

Dettagli dell'evento

21 luglio 2020

20.00 Arrivo e inizio cena.

Quota di partecipazione: 
€ 200 (a coppia) _09 

ROMA //09
CENA D'AUTORE ALL'ORO RESTAURANT

tel:800013513
https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Ristorante+All'Oro/@41.913887,12.4728556,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2d198bac9b758f8c?sa=X&ved=2ahUKEwjNmNSc8pDqAhWKyKYKHaccCfwQ_BIwCnoECBMQCA
https://www.google.com/maps/place/Ristorante+All'Oro/@41.913887,12.4728556,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2d198bac9b758f8c?sa=X&ved=2ahUKEwjNmNSc8pDqAhWKyKYKHaccCfwQ_BIwCnoECBMQCA
https://calendar.google.com/calendar/ical/cunrng7dn1ad6amcu19ui9ieo4%40group.calendar.google.com/private-f4e41cd48681b1264e51436c2c4f01f7/basic.ics
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Aperitivo glamour
sull'olimpo ambrosiano 
IL PIACERE DI UN COCKTAIL SU UNO DEI ROOFTOP  
PIÙ COOL DELLA CITTÀ. 

Siamo a Milano, zona Monumentale, ultimo piano di un celebre 
palazzo storico: il progetto nasce dal genio degli stilisti canadesi 
Dean and Dan Caten con l'obiettivo di creare un luogo unico in cui 
sentirsi bene, a proprio agio.

Lasciati stregare dall'atmosfera magica e alla moda, dalle luci 
del tramonto che si riflettono sulle due piscine e dal panorama 
mozzafiato dello skyline milanese. Le parole chiave? Qualità ed 
eleganza, con quel tocco vintage che rende tutto più esclusivo.

_10

Benefici Platino

 Aperitivo in cabaña riservata per te  
 (e fino a 3 accompagnatori).

 1 bottiglia di Champagne.
 Aperitivo finger food20.

Dettagli dell’evento

Ceresio 7
Via Ceresio, 7 - Milano

Dal 3 luglio al 12 luglio 2020
Dal 3 agosto al 7 agosto 2020
Dal 24 agosto al 28 agosto 2020

19.00 Arrivo e inizio evento.

Quota di partecipazione: 
€ 300 (a cabaña)

//MILANO

20 GIORNI DI CABAÑAS RISERVATE IN ESCLUSIVA:

tel:800013513
https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Ceresio+7+Pools+%26+Restaurant/@45.4836104,9.1801956,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc0daed4fc7bf7b78!8m2!3d45.4836104!4d9.1801956
https://www.google.com/maps/place/Ceresio+7+Pools+%26+Restaurant/@45.4836104,9.1801956,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc0daed4fc7bf7b78!8m2!3d45.4836104!4d9.1801956
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Appuntamento gourmet
con Anthony Genovese
PRENOTA UNA CENA SPECIALE DA IL PAGLIACCIO, 
RISTORANTE STELLATO NEL CUORE DI ROMA.

Il Pagliaccio apre le porte al pubblico nel 2003, nel cuore di 
Roma. Quindici anni di crescita, evoluzione, soddisfazioni e 
riconoscimenti, tra cui le confermate due Stelle per la Guida 
Michelin Italia 2018. 

La cucina di Chef Genovese è raffinata, unica, inequivocabile.  
I menu esprimono la creatività e l’esperienza di una vita in un 
susseguirsi di piatti che abbracciano il mondo intero, in un viaggio 
di sapori e aromi che spaziano dalla Francia, dove lo Chef è 
cresciuto, all'Italia, con numerosi richiami orientali.

_11

 

Benefici Platino

 Pranzo/cena21 da Il Pagliaccio  
 ad un prezzo d'eccezione (a persona).

 Opzione doppia degustazione:
 - Circus - 10 piatti, a soli € 160 € 185
 - Orme - 8 piatti, a soli € 150 € 165

 Opzione degustazione al calice:
 - Emozionale - 4 calici € 80 € 100
 - Sensoriale - 6 calici € 140 € 160

Dettagli

Il Pagliaccio
Via dei Banchi Vecchi, 129a - Roma

Prenotazioni valide fino al
31 dicembre 2020

//ROMA

Per prenotare clicca qui
e inserisci il codice  AMEX20 

PASSEGGIANDO PER MILANO

https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Il+Pagliaccio/@41.897889,12.4674252,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc96361303e9839bb?sa=X&ved=2ahUKEwjyreXj85DqAhVr7aYKHarJCiYQ_BIwIHoECBMQCA
https://www.google.com/maps/place/Il+Pagliaccio/@41.897889,12.4674252,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc96361303e9839bb?sa=X&ved=2ahUKEwjyreXj85DqAhVr7aYKHarJCiYQ_BIwIHoECBMQCA
https://www.ristoranteilpagliaccio.com/regala-una-cena/
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Benefici Platino

Una terrazza  
ad un gradino sopra
la Città Eterna
SERATA DI SHOPPING E BOLLICINE 
ALL’UP SUNSET BAR RINASCENTE.

L’Up Sunset Bar dello Chef stellato Riccardo Di Giacinto ti  
aspetta per un aperitivo chic nel cuore del centro di Roma.

Potrai gustare una versione tutta contemporanea di finger food  
e un’infinita selezione di cocktail e bollicine. E per concludere 
la giornata, shopping di qualità alla Rinascente, dove la VIP Card a 
te riservata ti assicurerà il 10% di sconto sugli acquisti.

 Aperitivo con vista.
 Cocktail finger food22 al tavolo, in terrazza 

 riservata al 7° piano, con vista spettacolare  
 su Roma.

 Rinascente VIP Card23 per acquisti in serata  
 (sconti 10%).

Dettagli dell’evento

Up Sunset Bar
Via del Tritone, 61 - Roma

9 luglio 2020

19.00 Arrivo e accoglienza Ospiti.
23.00 Temine evento.

Quota di partecipazione: 
€ 50 (a coppia)

ROMA //12
APERITIVO CHIC ALLA RINASCENTE

6 agosto 2020

tel:800013513
https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Up+Sunset+Bar/@41.9029427,12.4845164,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4ad3abdd2f08b615?sa=X&ved=2ahUKEwiEwoKn85DqAhXKOpoKHUhrBxkQ_BIwCnoECBQQCA
https://www.google.com/maps/place/Up+Sunset+Bar/@41.9029427,12.4845164,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4ad3abdd2f08b615?sa=X&ved=2ahUKEwiEwoKn85DqAhXKOpoKHUhrBxkQ_BIwCnoECBQQCA
https://calendar.google.com/calendar/ical/dspoglb9kjtqcgp5m5s389hm70%40group.calendar.google.com/private-cf0fad5bf9330d74449883d371d818cc/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/bmsae56a9m47foldv0hdrsg4ag%40group.calendar.google.com/private-786ebfdd9043acd459c12043e689055c/basic.ics
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Rendez-vous
stellato a Milano
UN VOUCHER PER ASSAPORARE L'ARTE 
CULINARIA DI CHEF CARLO CRACCO.

L’estetica di una location raffinata, un’architettura 
elegante e una cucina innovativa ma tradizionale: 
Ristorante Cracco è la dimostrazione di come tutto 
questo possa coesistere in un unico spazio. 

Una boiserie grigio azzurra introduce alle tre sale e ai due 
privé del Ristorante al primo piano, ambienti che oggi 
ritrovano ed esprimono tutto il loro valore nascosto.  
Il menu propone portate inaspettate, come zuppa di 
pesce in crosta e tuorlo d’uovo marinato con asparagi 
verdi e tartufo nero, ma anche piatti della tradizione, 
come il riso mantecato alla zafferano, midollo alla piastra 
e ragù di fegatini.

//MILANO

MILANO //13
CENA STELLATA DA CRACCO

 
 

 Voucher digitale24 per una cena  
 al Ristorante Cracco ad un prezzo d'eccezione.

Benefici Platino

Ristorante Cracco
Corso Vittorio Emanuele II - Milano

Dettagli

Prenotazioni valide fino al
15 luglio 2020

_13
Quota di partecipazione:
 € 400 (a coppia) € 660

Per prenotare clicca qui
e inserisci il codice  PLATINO20 

Prenota subito: 
la disponibilità dei posti è limitata

https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Ristorante+Cracco/@45.465285,9.1900042,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf11fc0ae58ecc2a8?sa=X&ved=2ahUKEwit2MXC85DqAhVOwsQBHU2FC1QQ_BIwInoECBIQCA
https://www.google.com/maps/place/Ristorante+Cracco/@45.465285,9.1900042,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf11fc0ae58ecc2a8?sa=X&ved=2ahUKEwit2MXC85DqAhVOwsQBHU2FC1QQ_BIwInoECBIQCA
https://shop.carlocracco.it/collections/regali/products/voucher-cena
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Benefici Platino

Alla scoperta  
della Milano segreta
PASSEGGIATA AL TRAMONTO TRA LE BELLEZZE 
DEL CAPOLUOGO AMBROSIANO.

Una passeggiata guidata riservata solo a te e a quattro 
accompagnatori della tua famiglia alla scoperta di tutti quei 
monumenti che si incontrano ogni giorno, ma di cui si ignorano 
curiosità e storie misteriose: Galleria Vittorio Emanuele II, 
Palazzo Reale, Palazzo Arcivescovado, Piazza Fontana e le sue 
Teodolinde, Verziere, Piazza S. Stefano con S. Bernardino alle 
Ossa, via Festa del Perdono con la Ca’ Granda e Piazza Missori 
con la Ca’ di Can (ormai andata distrutta).

Il tour si concluderà in Piazza Diaz, con la consegna di una 
pubblicazione in omaggio.

Dettagli dell’evento

Galleria Vittorio Emanuele II
 Piazza del Duomo - Milano

14 luglio 2020

Quota di partecipazione: 
€ 80 (a turno)

//MILANO

17.00 Arrivo, accoglienza Ospiti  
e consegna degli auricolari monouso.

18.15 Temine visita guidata.

18.45 Arrivo, accoglienza Ospiti  
e consegna degli auricolari monouso.

20.00 Temine visita guidata.

PASSEGGIANDO PER MILANO

15 luglio 2020

 Passeggiata guidata25 e riservata  
 alla tua famiglia (Titolare più 4 accompagnatori  
 dai 6 anni in su) nel centro di Milano,  
 alla scoperta di storia e curiosità dei monumenti  
 cittadini.

 Omaggio a fine visita.

MILANO //14

TURNO 1

TURNO 2

21 luglio 2020

22 luglio 2020
16 luglio 2020

tel:800013513
https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://www.google.com/maps/place/Galleria+Vittorio+Emanuele+II/@45.4658434,9.1899401,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x270b9ca95809d416?sa=X&ved=2ahUKEwjeqen3tZPqAhWI16YKHT1iCQYQ_BIwFXoECBgQCA
https://www.google.com/maps/place/Galleria+Vittorio+Emanuele+II/@45.4658434,9.1899401,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x270b9ca95809d416?sa=X&ved=2ahUKEwjeqen3tZPqAhWI16YKHT1iCQYQ_BIwFXoECBgQCA
https://calendar.google.com/calendar/ical/fthvdfp8b2u9eqqbbs2mkqtauk%40group.calendar.google.com/private-804415058db460032d2015631ad41d1e/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/se5undnlrn3amvia86ra0c06t4%40group.calendar.google.com/private-90bc778a55daf9adf63cdf36b22f2d5b/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/nt4smjgk3usk1tk5jkg4ibm938%40group.calendar.google.com/private-06781387df426431becf2b494bbbfff7/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/o0ivbej6c9indg3edcak8sjjqg%40group.calendar.google.com/private-5c2579544c2fc6cc905094ba6b858649/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/aai0nilsc2b2fe6v20vsifdj18%40group.calendar.google.com/private-769927fa01af4569538a3940da5ddf2a/basic.ics


Platino News

Lifestyle

Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

ROMA //11

PASSEGGIANDO PER MILANO
MILANO //14

ROMA //09
CENA D'AUTORE ALL'ORO RESTAURANT

IL PAGLIACCIO CENA GOURMET

MILANO //10
CERESIO 7 APERITIVO RISERVATO

Prenota subito: 
la disponibilità dei posti è limitata
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ROMA //12
APERITIVO CHIC ALLA RINASCENTE

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

La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.

RICETTE SPEZIALI BEER EDITION
STREAMING //15

MILANO //13
CENA STELLATA DA CRACCO

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

@americanexpress_it

DIGITAL EXPERIENCES //15
RICETTE SPEZIALI BEER EDITION

Il gusto della birra
Made in Italy 
DIGITAL EXPERIENCE RICETTE SPEZIALI  
"EXCLUSIVE BEER EDITION".

Tornano le Digital Experience a continuare lo storytelling 
iniziato: l’universo delle spezie si fonde con quello della 
birra per conoscere i birrifici che hanno fatto della 
ricerca aromatica il loro punto di forza. Il progetto 
prevede tre incontri. Gli ospiti saranno collegati insieme 
con un esperto Beer Sommelier e un Mastro birraio 
che li accompagneranno durante la degustazione delle 
tre migliori birre. Lasciati guidare in un questa nuova 
experience sensoriale e scopri i segreti delle migliori 
birre artigianali italiane!
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 Tre incontri di degustazione streaming26  
 con 3 diversi birrifici artigianali tra i primi   
 classificati al Premio Birraio dell’Anno 2020.

 Guida live del Beer Sommelier  
 Michele d'Angelo, docente Eataly Smeraldo  
 e membro di Unionbirrai Italia. 

 Per ogni appuntamento, un kit omaggio con:
 - 3 birre artigianali (2 bottiglie per tipologia).
 - booklet con descrizioni  
   e abbinamenti consigliati.

Benefici Platino

Diretta streaming26

Dettagli dell'evento

9 luglio 2020
Birrificio MC77 - Marche

18.30 Inizio diretta streaming.
19.30 Termine evento.

Quota di partecipazione: Evento Just For You

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

EXCLUSIVE BEER EDITION

//DIGITAL EXPERIENCES

UST   FOR

YOU
J

16 luglio 2020
Birrificio Ritual Lab - Lazio

15 luglio 2020
Birra dell'Eremo di Assisi - Umbria

Prenotazioni entro il 10 luglioPrenotazioni entro il 5 luglio

Prenotazioni entro il 9 luglio

tel:800013513
https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw
https://calendar.google.com/calendar/ical/ao86m4g7kmu40fl3o9iraqm3j0%40group.calendar.google.com/private-453c99b17ba19778a9f7eeec49e0c6d7/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/jaq8g6ke9012fe34h136c7j9i8%40group.calendar.google.com/private-632f749a38743ad36e824e3bfedbaa29/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/e3n2f8f8fqcml0qlkmko19581g%40group.calendar.google.com/private-81b4578bdfd62fc71ae0c0b23df8f88b/basic.ics
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Tutti gli eventi proposti sono conformi 
alle normative in tema di sanificazione  
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La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.
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Libero di muoverti
in città
SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI FREE NOW27, 
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!

_16

Iscriviti online su: 
americanexpress.it/iscrizioneprogrammi

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

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

1
2

3
 
 

 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 NOW27.

Benefici Platino

//APP FREE NOW

ITALIA //16
APP FREE NOW

Scopri di più sull'APP FREE NOW:
free-now.com/it

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

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

https://free-now.com/it/
https://www.americanexpress.com/it-it/account/login?DestPage=https%3A%2F%2Flsmproxyecp.americanexpress.com%2Fbenefits%2Fstatus%3FFace%3Dit_IT%26extlink%3Dva-it-CPS-OBMiscrizioneprogrammi&inav=it_utility_login
https://play.google.com/store/apps/details?id=taxi.android.client&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/free-now-mytaxi/id357852748
https://free-now.com/it/
https://free-now.com/it/covid-19/
https://free-now.com/it/taxi-schermo/
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Benefici Platino
Immergiti nella vera
risoluzione 8K 
SCOPRI GLI ESCLUSIVI VANTAGGI SAMSUNG  
A TE RISERVATI.

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 il pacchetto sull’E-
Store Samsung e scopri i tanti vantaggi a te riservati: consegna 
e installazione a cura del Centro Assistenza più vicino a te, staffa 
a muro originale Samsung, estensione della garanzia e un training 
dedicato su tutte le potenzialità del prodotto.

Con Samsung, la visione perfetta diventa  
un’esperienza avvolgente.

//E-STORE SAMSUNG

E-STORE //17
SAMSUNG QLED 8K

Dettagli

E-Store Samsung

Offerta28 valida fino al
10 agosto 2020

 Consegna e installazione a cura del Centro 
 Assistenza Samsung più vicino.

 Staffa a muro originale Samsung.
 Estensione della garanzia da 2 a 5 anni.
 Training dedicato sulle potenzialità  

 di QLED 8K con personale Samsung  
 altamente qualificato.

Per scoprire l'offerta a te riservata
su E-Store Samsung: clicca qui

Per accedere all'offerta, registrati qui
e inserisci il codice  SAMSUNG_8K

https://shop.samsung.com/it/multistore/itepp/amex_it/login/multistore
https://shop.samsung.com/it/
https://shop.samsung.com/it/multistore/itepp/amex_it/login/multistore
https://www.samsung.com/it/tvs/qled-tv/highlights/
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//AMEX OFFERS

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.

Ricordati che le offerte qui riportate 
sono a tempo limitato!

€ 100 di sconto29 direttamente in estratto 
conto se spendi almeno € 500 presso il  
Flagship Store di Pisa Orologeria a Milano. 

Offerta valida fino al 26 settembre 2020.

10% di sconto30 direttamente in estratto conto 
sulla prima transazione, di qualsiasi importo,  
sul sito irobot.it
Offerta valida dal 13 luglio al 13 settembre 2020.

https://www.irobot.it/
https://www.americanexpress.com/it-it/account/login?inav=it_utility_login
https://www.google.com/maps/place/Flagship+Store+di+Pisa+Orologeria/@45.4679379,9.1947323,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xff2ba1af77c59ac8!8m2!3d45.4679379!4d9.1947323
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SEZIONE VIAGGI

GRAND HOTEL TREMEZZO // LAGO DI COMO
1.	 Offerta	 soggetta	 a	 disponibilità,	 Termini	 e	 Condizioni	 da	 verificare	 al	

momento	 della	 prenotazione.	 L’offerta	 è	 valida	 per	 tutte	 le	 tipologie	 di	
camera,	 per	 soggiorni	 di	 minimo	 4	 notti	 consecutive,	 per	 soggiorni	 da	
effettuare	nel	2020	e	prenotati	entro	il	31	agosto	2020.	

2.	 Per	 conoscere	Termini	 e	Condizioni	 completi	 del	 programma	Fine	Hotels	&	
Resorts,	visita	americanexpress.it/fhr

3.	 Il	credito	è	riconosciuto	in	Dollari	Statunitensi.	Il	controvalore	di	tale	credito	in	
altre	valute	(es.	Euro)	è	soggetto	alle	oscillazioni	del	relativo	tasso	di	cambio	
con	il	Dollaro	Statunitense.

BAGLIONI CALA DEL PORTO // PUNTA ALA
4.	 Comunicare	in	anticipo	eventuali	allergie	e	intolleranze	alimentari.
5.		 Offerta	 soggetta	 a	 disponibilità,	 Termini	 e	 Condizioni	 da	 verificare	 al	

momento	della	prenotazione.	Offerta	valida	per	soggiorni	dal	3	luglio	al	10	
ottobre	2020.

6.		 Per	conoscere	Termini	e	Condizioni	completi	del	programma	Fine	Hotels	&	
Resorts,	visita	americanexpress.it/fhr

7.  Il	credito	è	riconosciuto	in	Dollari	Statunitensi.	Il	controvalore	di	tale	credito	in	
altre	valute	(es.	Euro)	è	soggetto	alle	oscillazioni	del	relativo	tasso	di	cambio	
con	il	Dollaro	Statunitense.	

FORTE VILLAGE RESORT // S. MARGHERITA DI PULA
8.	 Comunicare	in	anticipo	eventuali	allergie	e	intolleranze	alimentari.
9.		 Scontistiche	 e	 benefici	 indicati	 non	 sono	 cumulabili	 con	 altre	 promozioni,	

offerte,	sconti	o	voucher.	Scontistiche	valide	per	un	soggiorno	minimo	di	
3	notti	in	bassa/media	stagione	(marzo,	aprile,	maggio,	fino	al	26	giugno,	
settembre	ed	ottobre	2020)	e	per	un	soggiorno	minimo	di	7	notti	in	alta	
stagione	(dal	27	giugno,	luglio	ed	agosto	2020).

ROCCO FORTE VERDURA RESORT // SCIACCA
10.	 Offerta	 soggetta	 a	 disponibilità,	 Termini	 e	 Condizioni	 da	 verificare	 al	
	 momento	della	prenotazione.	Offerta	valida	fino	al	30	settembre	2020,	per	

soggiorni	di	minimo	4	notti.

ROCCO FORTE VERDURA RESORT // SCIACCA 
11.		 Per	conoscere	Termini	e	Condizioni,	visita	la	sezione	dedicata	al	programma	

The	Vacation	Collection	sul	sito	americanexpress.it/platino

ROCCO FORTE TORRE MAIZZA // FASANO
12.	 Offerta	 soggetta	 a	 disponibilità,	 Termini	 e	 Condizioni	 da	 verificare	 al	

momento	della	prenotazione.	Offerta	valida	fino	al	30	settembre	2020,	per	
soggiorni	di	minimo	4	notti	consecutive.

13.	 Per	conoscere	Termini	e	Condizioni,	visita	la	sezione	dedicata	al	programma
	 The	Vacation	Collection	sul	sito	americanexpress.it/platino

GRAND HOTEL MAZZARÒ SEA PALACE // TAORMINA
14.	 Comunicare	in	anticipo	eventuali	allergie	e	intolleranze	alimentari.
15. Offerta	 soggetta	 a	 disponibilità,	 Termini	 e	 Condizioni	 da	 verificare	 al	

momento	della	prenotazione.	 I	benefici	 indicati	partono	dalla	 tipologia	di	
camera	Junior	Suite.

GRAND HOTEL ATLANTIS BAY // TAORMINA
16. Comunicare	in	anticipo	eventuali	allergie	e	intolleranze	alimentari.
17.	 Offerta	 soggetta	 a	 disponibilità,	 Termini	 e	 Condizioni	 da	 verificare	 al	

momento	della	prenotazione.	 I	benefici	 indicati	partono	dalla	 tipologia	di	
camera	Junior	Suite.

DONNA CAMILLA SAVELLI // ROMA
18. Offerta	 soggetta	 a	 disponibilità,	 Termini	 e	 Condizioni	 da	 verificare	 al	

momento	 della	 prenotazione.	 I	 benefici	 indicati	 partono	 dalla	 camera	
Executive.

// TERMINI E CONDIZIONI

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 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 che prevedono una quota di partecipazione ti ricordiamo che al momento della prenotazione, 
la quota non è rimborsabile, cancellabile o modificabile.

TORNA ALLA PAGINA

TERMINI E CONDIZIONI

TORNA ALLA PAGINA

 //19-20-21
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Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

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

La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.
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https://www.americanexpress.com/it/benefici/the-platinum-card/
https://www.americanexpress.com/it/benefici/the-platinum-card/
https://premiumhotelbooking.americanexpress.com/it-IT/fhr/welcome
https://premiumhotelbooking.americanexpress.com/it-IT/fhr/welcome
tel:800013513
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SEZIONE LIFESTYLE

CENA D'AUTORE ALL'ORO RESTAURANT // ROMA
19.	 Il	pagamento	della	quota	di	partecipazione	di	€	200	a	coppia	(IVA	inclusa)	

non	 sarà	effettuato	ad	American	Express,	ma	a	una	 società	 sua	partner.
Eventuali	 allergie	 e	 intolleranze	 alimentari	 dovranno	 essere	 comunicate	
entro	e	non	oltre	14	giorni	prima	dell’evento.

CERESIO 7 APERITIVO RISERVATO // MILANO
20.	Il	pagamento	della	quota	di	partecipazione	di	€	300	a	cabaña	(IVA	inclusa)	

non	sarà	effettuato	ad	American	Express,	ma	a	una	società	sua	partner.	
Eventuali	 allergie	 e	 intolleranze	 alimentari	 dovranno	 essere	 comunicate	
entro	e	non	oltre	14	giorni	prima	dell’evento.

IL PAGLIACCIO CENA GOURMET // ROMA
21.	 Il	 pagamento	 della	 quota	 di	 partecipazione	 (a	 persona	 IVA	 inclusa)	

dell'opzione	 scelta	 non	 sarà	 effettuato	 ad	American	 Express,	ma	 a	 una	
società	sua	partner.	Eventuali	allergie	e	intolleranze	alimentari	dovranno	
essere	comunicate	entro	e	non	oltre	14	giorni	prima	dell’evento.	

	 Per	prenotare	vai	sul	sito	ristoranteilpagliaccio.com	e	 inserisci	 il	codice	
AMEX20

APERITIVO CHIC ALLA RINASCENTE // ROMA
22.	Il	pagamento	della	quota	di	partecipazione	di	€	50	a	coppia	(IVA	inclusa)	

non	sarà	effettuato	ad	American	Express,	ma	a	una	società	sua	partner.	
Eventuali	 allergie	 e	 intolleranze	 alimentari	 dovranno	 essere	 comunicate	
entro	e	non	oltre	14	giorni	prima	dell’evento.

23.	 Offerta	valida	per	acquisti	effettuati	con	Carta	Platino	American	Express	
esclusivamente	nel	giorno	dell'evento.

CENA STELLATA DA CRACCO // MILANO
24.	 Massimo	1	voucher	per	conto	Carta.	Il	pagamento	della	quota	di	partecipazione	

di	€	400	a	coppia	(IVA	inclusa)	non	sarà	effettuato	ad	American	Express,	
ma	 a	 una	 società	 sua	partner.	 Eventuali	 allergie	 e	 intolleranze	 alimentari	
dovranno	essere	comunicate	entro	e	non	oltre	14	giorni	prima	dell’evento.	
Prenotazioni	da	effettuare	sul	sito shop.carlocracco.it	sezione	"Regala	una	
cena".	Per	prenotare	clicca qui	e	inserisci	il	codice		PLATINO20

PASSEGGIANDO PER MILANO // MILANO 
25. Il	pagamento	della	quota	di	partecipazione	di	€	80	a	turno	(IVA	inclusa)	 

non	sarà	effettuato	ad	American	Express,	ma	a	una	società	sua	partner.

RICETTE SPEZIALI BEER EDITION // DIGITAL EXPERIENCE 
26. Chiama	 Servizio Platino	 per	 prenotare	 l'evento.	 Una	 volta	 effettuata	

la	 prenotazione,	 riceverai	 via	 mail	 tutte	 le	 istruzioni	 per	 partecipare	
all'appuntamento	online.	Il	kit	omaggio	dell'evento	scelto	ti	sarà	recapitato	
a	casa	prima	della	degustazione.	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
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Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

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

La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.
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tel:800013513
https://shop.carlocracco.it/collections/regali
https://shop.carlocracco.it/collections/regali/products/voucher-cena
https://www.ristoranteilpagliaccio.com/regala-una-cena/
tel:800013513
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SEZIONE OFFERTE

APP FREE NOW // ITALIA
27.	 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	
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.	

SAMSUNG QLED 8K // E-STORE
28. Benefici	validi	solo	per	acquisti	effettuati	sul	Samsung E-Store	con	Carta	

Platino	American	Express	fino	al	10	agosto	2020.

PISA OROLOGERIA // AMEX OFFERS
29.	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	un'unica	transazione	con	Carta	American	Express	presso	il	punto	
vendita	Pisa Orologeria di Via Verri 7 a Milano,	fino	al	26	settembre	2020,	
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.	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	settembre	
2020	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.

IROBOT // AMEX OFFERS
30.	Come	Titolare	di	Carta	American	Express	potrai	ricevere	uno	sconto	del	

10%	 visibile	 direttamente	 in	 estratto	 conto	 sulla	 prima	 transazione	 di	
qualsiasi	 importo,	 effettuata	 con	Carta	American	Express	 sul	 sito	 irobot.it  
dal	 13	 luglio	 2020	 al	 13	 settembre	 2020,	 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	
è	valida	anche	per	gli	acquisti	effettuati	su	irobotstore.it.	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	13	settembre	2020	per	poter	usufruire	
dell'offerta.	Se	iRobot	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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Per info e prenotazioni:
Servizio Carta Platino 800.013.513

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

La tua sicurezza al primo posto, 
sempre.
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https://shop.samsung.com/it/multistore/itepp/amex_it/login/multistore
tel:800013513
https://www.americanexpress.com/it/benefici/amexoffers/amex-offers-terms.html
https://www.google.com/maps/place/Flagship+Store+di+Pisa+Orologeria/@45.4679379,9.1947323,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xff2ba1af77c59ac8!8m2!3d45.4679379!4d9.1947323
https://www.irobotstore.it/
https://www.irobot.it/
https://www.americanexpress.com/it/benefici/amexoffers/amex-offers-terms.html
https://www.americanexpress.com/it-it/account/login?DestPage=https%3A%2F%2Flsmproxyecp.americanexpress.com%2Fbenefits%2Fstatus%3FFace%3Dit_IT%26extlink%3Dva-it-CPS-OBMiscrizioneprogrammi&inav=it_utility_login
https://free-now.com/it/
https://www.americanexpress.com/it/benefici/the-platinum-card/


americanexpress.it/platino

American Express Italia
Al tuo fianco in ogni momento che conta. 

#ViviAmex #AmexLife

https://www.americanexpress.com/it/benefici/the-platinum-card/
https://www.instagram.com/americanexpress_it/?hl=itw

