
 

   
   

 

Termini e Condizioni 

 

Oggetto: 

Possono avere diritto al voucher esclusivamente i Titolari di una Carta Oro American Express Base 

(“Carta Oro”) in corso di validità (“Titolari”), iscritti al Club Membership Rewards®. Non hanno diritto 

al voucher i Titolari di Carta Alitalia Oro e Carta Oro Business. Il voucher è valido solo per acquisti 

effettuati tramite il sito americanexpress.it/viaggi. Il voucher dà diritto ad uno sconto di € 50 sul prezzo 

complessivo della prenotazione. Il voucher non è cumulabile, non è cedibile e potrà essere utilizzato in 

un’unica soluzione. Il pagamento dell’importo totale della prenotazione decurtato del valore del voucher 

potrà essere effettuato solo con Carta Oro. Il voucher non può essere utilizzato per le prenotazioni già 

effettuate e cesserà la propria efficacia nel momento in cui verrà effettuata una prenotazione. Il voucher 

non potrà essere rimborsato, né convertito in denaro in tutto o in parte.  

 

Validità: 

Per i nuovi Titolari di Carta Oro, il voucher sarà reso disponibile 1 mese dopo l’emissione della Carta; il 

voucher avrà durata di 11 mesi. Successivamente alla scadenza degli 11 mesi, il voucher non potrà 

essere più utilizzato. Dall’anno successivo al primo, il voucher sarà reso disponibile con le modalità 

previste per i già Titolari di Carta Oro. Per i già Titolari di Carta Oro, il voucher sarà reso disponibile 

ogni anno, entro il mese successivo a quello di addebito della quota annuale; il voucher avrà durata di 12 

mesi. Successivamente alla scadenza dei 12 mesi, il voucher non potrà essere più utilizzato. Qualora 

fosse concordato con American Express che il pagamento della quota annuale non verrà eff ettuato 

mediante un unico addebito, il voucher sarà reso disponibile entro il mese successivo a quello di 

addebito della prima frazione di quota. Il Titolare è tenuto a verificare i termini di validità del voucher. 

Decorso il relativo termine di validità, il voucher non è più valido e non è prevista alcuna forma di 

estensione, ripetizione o rimborso dello stesso. Si ha diritto ad un unico voucher ogni anno.  

 

Utilizzo: 

Il voucher è valido per gli acquisti (tasse aeroportuali incluse), effettuati con la Carta Oro del Titolare in 

unica soluzione, di biglietti aerei per voli, noleggi auto con consegna e ritiro auto in aeroporto e 

soggiorni alberghieri, eccetto per hotel che fanno parte di “The Hotel Collection” o altre strutture 

alberghiere per le quali è previsto il pagamento al momento del check-out. Condizione per usare il 

voucher è che ogni Carta Oro del Titolare sia in corso di validità ed in regola con i pagamenti al 

momento dell’acquisto dei servizi di viaggio. Qualora il Titolare non fosse in regola con i pagamenti, 

l’utilizzo del voucher gli verrà inibito. La disponibilità del voucher è visibile al momento dell’accesso 

con le proprie credenziali ai Servizi Online American Express o al sito americanexpress.it/viaggi, nel 

rispetto delle condizioni di maturazione dello stesso. Il voucher non è cumulabile con altri voucher o 

codici sconto eventualmente a disposizione del Titolare, che dovranno essere utilizzati in prenotazioni 

differenti. Al momento del pagamento, dopo aver selezionato i servizi, dovrà essere cliccato il pulsante 

“Applica” e dal totale del viaggio sarà decuratato l’ammontare pari al valore del voucher.  

  

Limitazioni all’utilizzo: 

I servizi di viaggio acquistati possono essere soggetti a limiti e restrizioni che il Titolare dovrà verificare 

al momento dell’acquisto, come ad esempio l’impossibilità di cancellare o modificare il viaggio. In caso 

di cancellazione o modifica della prenotazione il voucher non sarà rimborsato. 

 

Spesa minima: 

Il voucher dà diritto esclusivamente ad uno sconto in unica soluzione sull’acquisto (tasse  

aeroportuali incluse) di biglietti aerei, noleggi auto e soggiorni alberghieri (come precedentemente 

indicato) che abbiano un importo complessivo superiore al valore del voucher stesso. Il voucher non può 

essere speso per acquisti il cui importo complessivo sia uguale o inferiore al valore del voucher stesso e 

non dà in nessun caso diritto a resi, resti, o crediti ulteriori. Può essere utilizzato un solo voucher per 

prenotazione. Gli acquisti di servizi effettuati con l’uso del voucher non danno diritto ad accumulare 



 

   
   

 

punti del programma Membership Rewards né di altri programmi fedeltà se non nella misura 

corrispondente all’importo speso mediante Carta Oro ulteriore rispetto al valore del voucher. Il voucher 

non dà in nessun caso diritto a resi, resti, o crediti ulteriori.  

 

RINVIO E LEGGE APPLICABILE: 

Gli acquisti e la prenotazione di servizi di viaggio sono soggetti ai termini ed alle condizioni pubblicati 

sul sito americanexpress.it/viaggi 
Le prenotazioni sono soggette a disponibilità. 
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