
   
 

Termini e Condizioni  

I seguenti Termini e Condizioni regolano il beneficio Global Dining di Carta Platino American Express, che 

include uno Sconto Ristoranti in Italia ed uno Sconto Ristoranti all'estero. Per poter usufruire dello Sconto 

Ristoranti in Italia e dello Sconto Ristoranti all'estero è necessaria la registrazione ad entrambe le offerte.  

Come Titolare di Carta Base Platino American Express potrai ricevere, previa registrazione della Carta al 

beneficio, uno sconto annuale visibile in estratto conto pari a quanto speso in una o più transazioni con 

Carta, fino ad un massimo di € 150 presso i ristoranti aderenti in Italia e di € 150 per i ristoranti aderenti 

all'estero. 

Il beneficio è valido solo presso i ristoranti aderenti all'iniziativa consultabili su: americanexpress.it/global-

dining . Il numero e la lista dei ristoranti aderenti è soggetta a modifica, per essere certi di poter ottenere lo 

sconto nei termini e nelle modalità previste dal beneficio, ti invitiamo a consultare tale lista prima della 

prenotazione. 

La registrazione al beneficio può essere effettuata attraverso la piattaforma Amex Offer (es. tramite App 

Amex o area riservata del sito) a partire dal 5 Luglio 2022. La registrazione verrà rinnovata 

automaticamente il 1° Gennaio per i periodi di validità successivi, senza necessità di nuova iscrizione fino al 

31 Dicembre 2024. 

Periodo di validità: lo sconto sarà ottenibile a partire dalla prima data di registrazione della Carta fino al 31 

Dicembre 2022 e per ogni annualità successiva decorrente dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno 

fino al 31 Dicembre 2024. 

La scadenza del beneficio Global Dining potrebbe essere soggetta a modifica, American Express si riserva il 

diritto di modificare (es. anticipando) la scadenza del beneficio dandone comunicazione ai Titolari.  

Per poter beneficiare dello sconto annuale, l’esercente dovrà addebitare l’importo della transazione sul 

conto Carta entro il 31 Dicembre di ciascun anno.  

Per lo Sconto Ristoranti all'estero, alle transazioni effettuate in valuta estera sarà applicata una 

commissione di cambio del 2,50% dell'importo (la commissione non concorre alle spese valide ai fini 

dell'ottenimento dello sconto).  

Il beneficio è valido solo per i Titolari di Carta Base Platino American Express. In caso di passaggio ad un 

altro tipo di Carta, la registrazione al beneficio decadrà e verrà rimossa dal conto Carta.  

Per poter usufruire del beneficio, la Carta deve essere in corso di validità ed in regola con i pagamenti. 

Qualora la tua Carta non fosse più valida e in regola con i pagamenti, American Express si riserverà il diritto 

di revocare la possibilità di usufruire del beneficio. 

Il beneficio si applica per i soli servizi di ristorazione all'interno del ristorante scelto tra quelli aderenti.  

Esclusioni: il beneficio non è valido per acquisti di voucher, buoni sconto, transazioni che prevedono un 

deposito addebitato in anticipo dal ristorante, cancellazioni e commissioni per "no-show", servizi da 

asporto e consegna a domicilio. 

Il beneficio è valido solo per le transazioni effettuate con la Carta Base registrata al beneficio (inclusa la 

Carta American Express inserita in un wallet elettronico). Le transazioni effettuate con le Carte 

Supplementari non sono considerate valide ai fini dell'ottenimento dello sconto.  

Il beneficio non è valido per transazioni effettuate tramite altri strumenti di pagamento, inclusi gli 

aggregatori gestiti da terze parti. 

https://www.americanexpress.com/it-it/benefits/diningbenefit/
https://www.americanexpress.com/it-it/benefits/diningbenefit/


   
 

Lo sconto non è convertibile in denaro o altra forma di pagamento 

Lo sconto sarà visibile in estratto conto entro 5 giorni lavorativi dalla transazione effettuata con Carta 

registrata, ma in alcuni casi (es. tempistiche operative legate all’addebito della transazione) potrebbero 

essere necessari fino a 150 giorni dalla data di transazione. 

In caso di rimborso o cancellazione della transazione effettuata, lo sconto verrà stornato dall'estratto conto 

della Carta.  

Termini e Condizioni Generali del Programma disponibili qui. 

 

https://www.americanexpress.com/it/benefici/amexoffers/amex-offers-terms.html

