
Strumenti di comunicazione 

Scopri tutte le opportunità 
per mettere in luce il tuo business.



Welcome Billing Stuffer

Comincia bene l’autunno,
con tante nuove occasioni
da cogliere con Carta
American Express.

Shopping Avenue: il nuovo indirizzo per
le tue spese più speciali.

Scopri Shopping Avenue, la via dedicata agli acquisti per tutte
le stagioni, con tantissime offerte speciali da partner di qualità
che abbiamo attentamente selezionato per te.
Si tratta di negozi specializzati in abbigliamento, accessori,
gioielli e altro ancora: conosciuti e apprezzati nelle nostre città
per i loro prodotti e per il servizio alla clientela.
Visita frequentemente il sito: le offerte si aggiornano
continuamente, con opportunità imperdibili per il tuo shopping.

Scopri le offerte su
www.americanexpress.it/shoppingavenue

Un percorso di stile nella vita di tutti
i giorni. 

Fleur è un living contemporaneo che miscela bar-ristorante,
la boutique, il tea shop, la home gallery, il flower design ,
l’hair stylist e l’art gallery, contraddistinti da un design pulito,
ispirato ad un luxury style, immune da segni di sgarbata
appariscenza. Un accogliente punto di riferimento per una
pausa di relax e shopping. Da Fleur tutto è acquistabile,
anche gli arredi che definiscono il ristorante e la tea house.
Oggetti di uso quotidiano come poltrone, tavoli, accessori.
Ostriche, scampi e gamberi, carpacci e tabulè, insalate e
dessert colorati disegnano la scenografia della tavola.
La boutique è il proseguimento naturale del ristorante e crea
uno spazio unico capace di amalgamare ambienti e linguaggi
stilistici. Marchi moda internazionali, ma anche profumi,
candele, fragranze d’ambiente non comuni, come quella al
vino di uva fragola.

Per maggiori informazioni chiama lo 0669923705 
o visita /www.fleurluxuryliving.it

www.mercatoneuno.com 

La grande distribuzione del risparmio.

Mercatone Uno è una delle più importanti realtà italiane
nel settore della Grande Distribuzione non-food, leader
nella vendita di mobili e complementi d’arredo, con vasto
assortimento di prodotti per la casa.

Dal 1983, anno della sua nascita, ad oggi, Mercatone Uno
ha esteso capillarmente la propria rete di Punti Vendita
su quasi tutto il territorio nazionale e la crescita non si
è ancora arrestata.

In tutti i 90 Punti Vendita del Gruppo Mercatone Uno
puoi pagare con American Express. 

Tra gli oltre 20.000 articoli per la casa e il tempo libero,
grande rilevanza occupa l'assortimento di mobili
e complementi d'arredo; l'ampliamento del mix
mercelogico di questi ultimi anni ha visto la creazione
di corner dedicati a famiglie di prodotti particolari,
come l’oro e la telefonia mobile.

Tutti i Punti Vendita sono collocati strategicamente
in posizioni facilmente raggiungibili e di grande viabilità.
Grazie ad oculate scelte manageriali, il Gruppo è riuscito
a mantenere la propria posizione di assoluto protagonista 
sul mercato, rispondendo con la forza delle sue offerte
alle esigenze della clientela e alla sempre maggiore 
competitività delle grandi catene multinazionali.

I punti di forza di Mercatone Uno:

specializzati (Oro, per la gioielleria – vasto assortimento
di eletttrodomestici grandi e piccoli, prodotti video,
audio e telefonia in generale – Gran Relax, per la vendita
di materassi – Borsari Sport, per gli articoli sportivi) 

Per maggiori informazioni visita
www.mercatoneuno.com

www.fleurluxuryliving.it

Il meglio dell’online e dello shopping
tradizionale.

ePRICE è leader dell’e-commerce italiano e primo distributore
di prodotti High-Tech con 10 anni di esperienza e oltre 200.000
articoli a catalogo. 

celta infinita
Un’offerta di 50.000 prodotti high-tech, a cui si aggiungono 
oltre 200.000 libri, 25.000 DVD,  migliaia di videogiochi, 
elettrodomestici e tanti articoli per la casa. 

rodotti sempre nuovi 
Tutte le novità e le anteprime, anche molto prima che arrivino 
nei negozi tradizionali. 

punti di ritiro Pick&Pay, in molte città italiane, diventa ancora 
meglio: si compra online e si ritira offline, pagando al ritiro 

Per maggiori informazioni visita www.eprice.it

www.eprice.it

Comincia bene l’autunno,
con tante nuove occasioni
da cogliere con Carta
American Express.

www.museivaticani.va

Tutto verde, aria, sole, sport e relax. 

Lo Sporting è un luogo dove stare bene. 
Ambiente informale ma elegante,  buona tavola, gente
simpatica. E’ un luogo dove stare tra amici o fare nuovi amici, 
dove si può riposare o fare sport, prendere il sole
o rinfrescarsi. 
Per vivere una giornata all’aria aperta, intensamente
o in pieno relax, o una serata sotto le stelle con buona musica
e buona cucina. 

La struttura è di proprietà della fam. Leoni che nel centro
storico di Bellagio proprio di fronte al lago ha due alberghi
HOTEL DU LAC & HOTEL BELLAGIO. 

Per maggiori informazioni invia una e-mail
a bellagiosportingclub@virgilio.it
o visita il sito www.bellagio.info 

www.bellagio.info www.arcaplanet.it www.andana.it

Un vero e proprio supermercato per
animali.

ARCAPLANET è la prima realtà ad aver introdotto in Italia
un canale di distribuzione e vendita specializzato nel
settore “pet”. 
Con la sua ampia  gamma di referenze, offre agli amanti
degli animali infinite possibilità tra le quali scegliere.
Con ARCAPLANET fare felici i tuoi animali sarà davvero
semplice e piacevole. 
Inoltre, l’attività di vendita è continuamente supportata
da attività promozionali, che permettono alla clientela di
godere di grande professionalità e prezzi davvero
competitivi.
In più puoi richiedere l’ARCACARD, la tessera fidelity che
ti consentirà di usufruire dei fantastici vantaggi riservati.

Per informazioni chiama lo 0185.355.401 o invia una
e-mail a info@arcaplanet.it  o visita www.arcaplanet.it

Un oasi di piacere dalle nobili origini.

L'Andana, antica residenza di Leopoldo II, Duca di Toscana,
è diventata un hotel raffinato, situato nel cuore della
Maremma, ai piedi di verdi colline ricoperte di uliveti. 
Tutte le camere sono state arredate in differenti stili. 
Il ristorante principale, la Trattoria Toscana di Alain
Ducasse, offre una tradizionale cucina regionale: esigente
ed al tempo stesso semplice e genuina. 
La carta dei vini, selezionata da Gérard Margeon,
il sommelier dell'Alain Ducasse Group, include i migliori
nettari dell'offerta enologica italiana. 
L'Andana offre una magnifica piscina, una grande vasca
idromassaggio Jacuzzi all'aperto, nel giardino della villa,
campo da tennis, biciclette a noleggio, equitazione,
spiagge di sabbia nei dintorni e un campo da golf a 25 km.
Infine, fatti coccolare dall’E'SPA una spa di circa 675 mq,
arricchita dagli ingredienti e gli elementi naturali tipici
della regione. 

Per maggiori informazioni visita www.andana.it/

Viaggio al centro dell’arte

I Musei Vaticani offrono, ai Titolari American Express, 
la possibilità di prenotare la visita dei propri capolavori.
Il sito http://biglietteriamusei.vatican.va offre la possibilità
di acquistare e prenotare biglietti di ingresso e Visite
Guidate per i Musei Vaticani e la Cappella Sistina e alcune
aree della Città del Vaticano senza fare la fila.

Potrai scegliere tra vari percorsi:

Il percorso include anche la visita del Museo Pio
Clementino; delle Gallerie dei Candelabri, delle Carte
Geografiche e degli Arazzi; le Stanze di Raffaello
e la Cappella Sistina. 

I monumenti le opere d’arte e le meraviglie naturali del più
piccolo stato del mondo. In più potrai visitare i Musei
Vaticani e la Cappella Sistina.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito 
dei Musei Vaticani www.museivaticani.va

DesignWine è un nuovo modo di vivere ed apprezzare le
migliori Selezioni di vino italiano, grazie a Selezioni esclusive,
regali ed accessori design-oriented. 
Un viaggio alla scoperta delle più famose regioni produttrici,
di cantine rinomate e/o emergenti. Un modo per scoprire
vini d’eccezione provenienti da tutti gli angoli d’Italia. 
Grazie alla sua innovativa e inedita filosofia di vendita on-line
e tramite partner selezionati nel mondo del design e della
moda, DesignWine desidera offrire agli estimatori di tutto 
il mondo “pura emozione in un bicchiere”.
Il team di esperti DesignWine sviluppa eccellenti Selezioni
tematiche di vini.  
Ogni Selezione costituisce un raro e particolare assortimento
di vini eccellenti: per regalare un’emozione, un viaggio alla
scoperta di una cultura, un mondo, uno stile di vita.

Per entrare nel mondo dell’emozione visita
www.designwine.com

www.designwine.com

Un luogo maestoso ed eclettico, dove
vivere è un arte.

Il complesso della Venaria Reale è un unicum ambientale-
architettonico dal fascino straordinario, uno spazio
immenso, vario e suggestivo.
Le sue atmosfere magiche accompagneranno ogni
visitatore in spettacoli, eventi, concerti, mostre
d'eccezione a cui si alternano momenti di svago, contatto
diretto e intimo con la natura, relax, intrattenimento
sportivo e cultura enogastronomica.

La Venaria Reale è costituita da:

La Reggia di Venaria Reale e la residenza de La Mandria 
sono stati dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.

Per informazioni chiama lo 011 4992333 
o  visita: www.lavenaria.it

www.lavenaria.it

È una brochure che i Titolari di Carta  
ricevono periodicamente insieme all’estratto  

conto, che presenta una serie di nuovi partner    
entrati nel mondo American Express.  



4 Il programma, valido fino al 31 dicembre 2011, è soggetto a termini e condizioni da verificare al momento della prenotazione. I benefici possono subire variazioni e sono soggetti 
a riconferma al momento della prenotazione.

5 La quota non comprende i voli internazionali e interni in Sud Africa, le tasse, i pasti non indicati, le bevande e quanto non espressamente menzionato nel programma. Offerta 
non retroattiva, soggetta a disponibilità, termini e condizioni da verificare al momento della prenotazione.

ORO STYLE

AMERICAN EXPRESS MY E-VENTS®
TI PRESENTA LA NUOVA SEZIONE MUSICA.

La nuovissima sezione “Musica” del sito my e-vents, realizzata
in collaborazione con Play.me by Dada, è pronta a offrirti “hit”
a non finire per dare più ritmo alle tue giornate. 
Grazie alle potenzialità dell’innovativo servizio musicale Play.me, potrai 
ascoltare in full streaming i tuoi brani preferiti, creare la tua playlist 
personalizzata e acquistare tutta la musica che vuoi in formato mp3
di alta qualità, senza limitazioni o licenze (Drm Free).

Non perdere tutte le altre opportunità del sito my e-vents: shopping, 
viaggi, benessere, sport… e oltre 16.000 eventi entusiasmanti. Grazie
al servizio di biglietteria dedicato, ti basta una semplice telefonata 
per prenotare comodamente i biglietti degli spettacoli più attesi.  

Per informazioni sugli eventi, chiama American Express my e-vents 
allo 02.549.12 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

www.americanexpress.it/events 
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IL TUO TEMPO LIBERO

LE PROPOSTE DEL PROGRAMMA AMERICAN EXPRESS.

Oltre 300 proposte di soggiorno a quotazioni competitive nelle località più suggestive e affascinanti
del Pianeta. È quanto ti garantisce il programma Worldwide Cities & Resorts4, che – in qualità
di Titolare di Carta Oro – ti riserva anche una serie di benefici esclusivi per soggiorni di almeno 5 notti
nei resort e almeno 2 notti negli hotel che aderiscono al programma. Con Carta Oro potrai inoltre usufruire
di un’ampia copertura assicurativa in caso di infortuni o inconvenienti di viaggio, oltre ad assistenza medica
e legale e protezione dei tuoi acquisti in giro per il mondo. In più, avrai doppi punti Membership Rewards!

Visita www.americanexpress.it/guidaviaggi per consultare la guida online e la sezione 
Termini e Condizioni.
Per richiedere la versione cartacea, contatta il Servizio Viaggi American Express allo 06.72.200.23
(lun-ven, 9-19).

Ecco uno dei molti itinerari che potrai scegliere. I nostri consulenti di viaggio saranno a tua disposizione 
per costruire insieme la vacanza che hai sempre sognato. 

WORLDWIDE CITIES & RESORTS 2011.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, chiama il Servizio Viaggi American Express
allo 06.72.200.23 (lun-ven, 9-19).

Un itinerario entusiasmante di 10 giorni che ti 
condurrà alla scoperta dei luoghi più interessanti
del Sud Africa. L’avventura comincerà con l’atmosfera 
vibrante di Cape Town, dove avveniristici grattacieli
si alternano ad antichi edifici in stile cape dutch 
e giardini lussureggianti. Il tour proseguirà lungo 
l’incantevole Strada dei Vini: un appuntamento 
imperdibile per gli appassionati di enologia, reso ancora 
più affascinante dalle bellezze paesaggistiche del luogo. 
Giungerai quindi a Kruger Park – la più grande riserva 
naturale del Sud Africa – dove assaporerai l’emozione 
del safari, alla ricerca dei numerosi animali selvatici che 
popolano la regione.  

SUD AFRICA: CAPE TOWN - LA STRADA DEI VINI - KRUGER PARK

Come Titolare di Carta Oro, fino al 30 settembre 
2011 puoi usufruire di speciali quotazioni 
a partire da € 22705 (dal 1 maggio
al 30 settembre 2011) e di € 2450 (dal 1 marzo 
al 30 aprile 2011) a persona.
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È un pieghevole  inserito all’interno 
dell’estratto conto mensile  

e presenta alcune offerte di partner,  
oltre ai benefici della Carta. 

a non finire per dare più ritmo alle tue giornate. 
Grazie alle potenzialità dell’innovativo servizio musicale Play.me, potrai 
ascoltare in full streaming i tuoi brani preferiti, creare la tua playlist 
personalizzata e acquistare tutta la musica che vuoi in formato mp3
di alta qualità, senza limitazioni o licenze (Drm Free).

Non perdere tutte le altre opportunità del sito my e-vents: shopping,
viaggi, benessere, sport… e oltre 16.000 eventi entusiasmanti. Grazie
al servizio di biglietteria dedicato, ti basta una semplice telefonata 
per prenotare comodamente i biglietti degli spettacoli più attesi.  

Per informazioni sugli eventi, chiama American Express my e-vents
allo 02.549.12 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

www.americanexpress.it/events

SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DELLA SEZIONE “MUSICA”. TUTTA DA PROVARE E… ASCOLTARE.

Se sei un appassionato di musica, il sito my e-vents diventerà un appuntamento imperdibile.

Da oggi, grazie alla nuova sezione Musica¹ – powered by Play.me – potrai: 
- ascoltare in full streaming le tue hit preferite, 
- creare la tua playlist personalizzata,   
- acquistare tutta la musica che desideri, in formato mp3 di alta qualità, senza limitazioni o licenze 
(Drm Free). 

Tutto il meglio del panorama musicale italiano e internazionale, con un semplice clic. 

Dopo averli scaricati, potrai ascoltare i brani con qualsiasi tipo di lettore compatibile con tutte
le piattaforme iPod, iPad, iPhone.

Registrandoti, potrai accedere a due offerte di abbonamento per trovare la soluzione più adatta
alle tue esigenze oppure accedere al servizio free pass per provare il servizio. 

 costo del servizio pari 
a 9,99 euro/mese 

 15 mp3 disponibili 
per il download al mese 
(solo 0,67 euro per ogni 
singolo download) 

 ascolto in full streaming 
illimitato  

 creazione playlist

 bonus 50 mp32 per i primi 
due mesi, se ti iscrivi entro 
il 30 aprile 2011 

 costo del servizio pari 
a 4,99 euro/mese 

 ascolto in full streaming 
illimitato 

 creazione playlist 

  20 crediti per mp3 bonus 
alla sottoscrizione

CON CARTA ORO AMERICAN EXPRESS, HAI IL MEGLIO DELL’ELEGANZA A CONDIZIONI VANTAGGIOSE.

LE MIGLIORI GRIFFE ITALIANE A PORTATA DI CARTA

Le collezioni Tru Trussardi coniugano lo stile 
inconfondibile del brand Trussardi e la praticità 
dell’abbigliamento per la città. Elegante ma casual,
Tru Trussardi è la risposta per chi cerca abiti chic e versatili 
che si adattino a ogni occasione: dall’appuntamento 
di lavoro all’incontro privato, dalla riunione d’affari alla 
cena con gli amici. Con una rete di punti vendita in Europa 
e nel mondo, Tru Trussardi è sinonimo di abbigliamento 
urbano all’avanguardia e attenta ricerca della qualità. 
Fino al 31 agosto 2011, se paghi con Carta Oro hai diritto
a uno sconto del 10% sulle creazioni Tru Trussardi
e Trussardi Jeans3. In più, riparazioni sartoriali gratuite. 

Scopri i negozi che aderiscono all’iniziativa
su www.americanexpress.it/events
nella sezione Shopping & Tempo Libero. 

TRU TRUSSARDI

TUTTA DA SFOGLIARE

Cura artigianale per i dettagli, linee sensuali e scelta
di materiali preziosi sono la cifra stilistica che, dal 1954, 
contraddistingue La Perla. Famosa in tutto il mondo, 
produce intimo di lusso nelle raffinate collezioni donna, 
uomo, mare, sposa e accessori.

Scoprile sul sito La Perla, dove – acquistando con Carta 
Oro – avrai diritto a uno sconto del 10% e alla consegna 
gratuita. L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011. 

Per usufruire dello sconto, vai sul sito
www.americanexpress.it/events nella sezione
“Shopping & Tempo Libero”.

Il prestigioso volume “Le meraviglie della natura 
salvata” - pubblicato da UTET - conduce alla scoperta 
dei luoghi più spettacolari del nostro Paese, dove 
i paesaggi naturali sono ancora intatti: montagne, 
fiumi, laghi, boschi e mari con la varietà infinita 
di specie animali e vegetali che li popolano. Il volume, 
corredato di 80 splendide fotografie, rientra nel progetto  
“Ecosphera” al quale ha partecipato American Express. 

In qualità di Titolare di Carta Oro, fino al 30 aprile 2011 
hai diritto a una copia gratuita del libro.

LA PERLA

IN OMAGGIO PER TE IL VOLUME
“LE MERAVIGLIE DELLA NATURA SALVATA”. 

Tutta la musica che vuoi, 
a portata di clic.

��������
	
�����

��������
��������

 accesso gratuito e senza 
impegno per ascolto 
limitato 

 milioni di brani e album
a disposizione
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* Formato cm 30 x 30. 112 pagine

1 Consulta Termini e Condizioni nella sezione Musica di www.americanexpress.it/events.
2 In più, bonus di 30 mp3 dopo un anno di attivazione dell’offerta Premium Completa.

3 Lo sconto non si applica nei periodi di saldi.
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Con Carta Verde goditi

IL RISVEGLIO DELLE EMOZIONI

CARD DEFENCE

UTET

MEMBERSHIP REWARDS®

In primavera non è solo la natura a essere in fermento: c’è voglia di muoversi, scoprire posti nuovi 
e fare nuove esperienze e Carta Verde è sempre la compagna ideale. A partire dallo shopping per rinnovare 
il guardaroba, con le offerte e gli sconti che ti riservano i nostri partner. 

Poi, un piccolo dono per scoprire luoghi italiani di incantevole splendore, che American Express ti riserva 
in collaborazione con UTET.

Infine, se non ti sei ancora affidato a Card Defence questo è il momento giusto per farlo e dire così addio 
a preoccupazioni e stress perché tutti i tuoi dati e i tuoi documenti saranno al sicuro. 

www.americanexpress.it/cartaverde

Fino al 31 dicembre 2011, infatti, puoi ancora accumulare 3, 5 o 10 punti Membership Rewards per ogni euro speso con Carta1

presso numerosi partner ed esercizi commerciali: dall’abbigliamento agli articoli per la casa, dal tempo libero ai viaggi e l’elenco 
dei partner continua a rinnovarsi. Eccoti di seguito qualche esempio, per organizzare al meglio i tuoi viaggi o per scegliere 
dove fare shopping.

Assicurazioni Viaggi Protetti
Baglioni Hotels
Best Western
Boscolo Hotels

3x

5x

3x

10x

5x

SHOPPING & TEMPO LIBERO

Alitalia

Media World
Saturn

Camicissima
Chicco
Coin
Divani&Divani by Natuzzi
Harmont&Blaine
Furla
Game Stop
IKEA
Interflora

la Rinascente
Mondadori
Murphy&NYE
Optissimo
Oviesse
Pal Zileri
Piquadro
The Space Cinema
Toys Center

IKEA per i soci IKEA FAMILY

i due modi più interessanti 
VIAGGI E SHOPPING: 

1 Per conoscere le modalità di partecipazione e verificare la tipologia di Carte American Express che partecipano all’iniziativa, 
visita www.americanexpress.it/bonuspoints 

2 L’acquisto di biglietti aerei Alitalia consente di accumulare i 3 punti Membership Rewards solo se effettuato presso le agenzie di viaggio 
che utilizzano il codice IATA Alitalia. I voli Alitalia ricompresi in un pacchetto viaggio (del tipo volo più noleggio, volo più soggiorno alberghiero), 
non danno luogo all’ottenimento dei 3 punti.

Per essere sempre aggiornato sui partner e sulle novità dell’iniziativa, visita www.americanexpress.it/bonuspoints

Accumuli 3 punti per ogni euro speso con Carta 

VIAGGI

Accumuli 5 punti per ogni euro
speso con Carta 

Accumuli 3 punti per ogni euro speso con Carta 

Accumuli 5 punti per ogni euro speso con Carta 

Accumuli 10 punti per ogni euro speso con Carta 

SHOPPING & TEMPO LIBERO

10x
Accumuli 10 punti per ogni euro
speso con Carta 

Boscolo Gift

Per conoscere la validità delle offerte
visita www.americanexpress.it/bonuspoints

a preoccupazioni e stress perché tutti i tuoi dati e i tuoi documenti saranno al sicuro. 

www.americanexpress.it/cartaverde

Card Defence è il servizio di protezione e assistenza che ti tutela nelle problematiche legate al furto 
o allo smarrimento di carte di pagamento, carte di credito, bancomat, documenti, dati bancari e anagrafici, 
chiavi di casa o dell’auto e altro ancora.

Con una quota di soli € 30 all’anno, Card Defence offre a te e alla tua famiglia i seguenti servizi:

supporto per blocco e nuova emissione di tutte le carte 
di pagamento in caso di furto e/o smarrimento;

servizio di notifica delle scadenze dei documenti registrati;

invio tramite fax delle copie dei documenti presso l’hotel, 
l’ambasciata più vicina o la persona da te indicata, in caso di furto 
o smarrimento all’estero;

registrazione sicura dei dati personali e bancari sul sito protetto; 

assistenza per il blocco della SIM del cellulare in caso di furto 
o smarrimento;

invio di un kit di sicurezza personalizzato.

Scegli la protezione di Card Defence e scopri tutti i dettagli su www.americanexpress.it/carddefence

Artigianalità, sensualità e preziosità sono le basi 
di quel know how unico che, dal 1954 ad oggi, 
è ancora parte integrante della filosofia La Perla.

Con i suoi marchi, famosi in tutto il mondo, La Perla
produce intimo di lusso nelle varie collezioni donna,
uomo, mare, sposa e accessori. Scoprile tutte direttamente
sul sito di La Perla, dal quale potrai anche effettuare 
il tuo shopping usufruendo di un’offerta d’eccezione.

Fino al 31 dicembre 2011, acquistando online 
con Carta Verde avrai diritto al 10% di sconto
e alla consegna gratuita. 

Per usufruire dello sconto, vai sul sito www.laperla.com,
fai il tuo shopping, inserisci il codice promozionale
AMXGRN nell’apposito spazio della Shopping Bag 
e clicca su Ricalcola.

In ogni momento e ovunque tu sia,
Glamoo ti offre il primo servizio 
di Mobile Personal Shopper, 
per l’acquisto di prodotti e servizi 
di qualità, a condizioni esclusive,
suggeriti in base ai tuoi gusti. 

Glamoo propone uno stile di vita
completamente nuovo, offrendo
accesso ai migliori prodotti e servizi 
in termini di Lifestyle, Shopping e Travel:
che cosa comprare, dove mangiare,
ascoltare musica, trascorrere il weekend
o ritagliarsi un momento di relax.

Iscriviti a Glamoo entro il 30 giugno
2011 e riceverai un accredito di € 50
in gems che verranno automaticamente
integrate all’iscrizione e che potrai
subito utilizzare sul sito Glamoo 
per fare acquisti e avere accesso 
a vantaggi esclusivi.

Per usufruire dell’offerta
iscriviti a Glamoo utilizzando
il codice promozione 5741GLAM
su www.glamoo.it/amexverde

di shopping e lifestyle a condizioni esclusive
LE MIGLIORI PROPOSTE

American Express ti regala “Le Meraviglie della Natura Salvata”, un volume ricco 
di contenuti e di spettacolari foto, nato dalla collaborazione con UTET, il più antico 
e prestigioso editore italiano. 

Il volume, che rientra nel più ampio progetto UTET denominato “Ecosphera”, 
è un invito a vivere meglio e a difendere sempre più l’ambiente naturale del nostro
Paese attraverso la scoperta dei luoghi italiani in cui la natura ha ancora delle storie
meravigliose da raccontare e dove è possibile fare esperienze speciali ed emozionanti.

Affrettati: l’offerta è valida fino al 30 aprile 2011.

Richiedi subito la tua copia gratuita 
de “Le Meraviglie della Natura Salvata” 
chiamando il Numero Verde UTET 800.999.855.

The Space Cinema è il circuito di multiplex leader 
del mercato italiano, nato dalla fusione di Warner Village
Cinemas e Medusa Cinema, con 28 sale e 278 schermi
in tutta Italia.

Tutti i martedì, fino al 31 dicembre 2011, acquistando i tuoi
biglietti con Carta Verde American Express esclusivamente
presso le casse del Circuito The Space Cinema, ricevi 
subito lo sconto del 30% su tutti gli spettacoli 2D e 3D, 
con la sola eccezione di anteprime ed eventi speciali*.

Inoltre, acquistando i tuoi biglietti con Carta Verde accumuli 
preziosi punti Membership Rewards!

Per conoscere le sale più vicine a casa tua e per acquistare online i tuoi biglietti vai sul sito www.thespacecinema.it

* Lo sconto del 30% non è applicabile i giorni festivi o prefestivi e online. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni o promozioni.

CON UTET  
alla scoperta dell’Italia più emozionante

della sensualità italiana
L’ESSENZA

e proteggiti dallo stress
METTI AL SICURO I TUOI DATI 

La serata ideale per andare al cinema?  

IL MARTEDÌ!

5x

Formato: cm 30x30, 112 pagine.
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Con Carta Verde goditi

IL RISVEGLIO DELLE EMOZIONI

CARD DEFENCE

UTET

MEMBERSHIP REWARDS®

In primavera non è solo la natura a essere in fermento: c’è voglia di muoversi, scoprire posti nuovi 
e fare nuove esperienze e Carta Verde è sempre la compagna ideale. A partire dallo shopping per rinnovare 
il guardaroba, con le offerte e gli sconti che ti riservano i nostri partner. 

Poi, un piccolo dono per scoprire luoghi italiani di incantevole splendore, che American Express ti riserva 
in collaborazione con UTET.

Infine, se non ti sei ancora affidato a Card Defence questo è il momento giusto per farlo e dire così addio 
a preoccupazioni e stress perché tutti i tuoi dati e i tuoi documenti saranno al sicuro. 

www.americanexpress.it/cartaverde

SHOPPING & TEMPO LIBERO
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Style Carta Alitalia

1   L’accumulo di 2 miglia per ogni euro speso è valido solo su noleggi auto effettuati utilizzando il codice AWD riportato sul retro della Carta. Sono esclusi i noleggi di veicoli commerciali,   
    Servizio con Autista e Camper, tariffe nette, tour rate e contrattizzate. 
2  L’ accumulo di 3 miglia per ogni euro speso è valido solo su noleggi auto effettuati utilizzando il codice AWD riportato sul retro della Carta. Sono esclusi i noleggi di veicoli commerciali, 
    Servizio con Autista e Camper, tariffe nette, tour rate e tariffe a contratto. 
3  Lo sconto del 30% non è applicabile i giorni festivi o prefestivi e online. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso e non è applicabile per acquisti online.

www.americanexpress.it/alitalia

Avis è l’alleato ideale per ogni viaggio. Con la sua cortesia, la velocità nelle procedure e l’ampia flotta 
a disposizione, ha sempre la soluzione giusta per ogni circostanza.

Scegliere Avis significa far crescere il tuo conto miglia più velocemente. Come? 
Con Carta Alitalia Verde guadagni 2 miglia1 per ogni euro speso in noleggi Avis. 
Con Carta Alitalia Oro, guadagni 3 miglia2 per ogni euro speso in noleggi Avis. 

... Un modo semplice e immediato di far crescere le tue miglia! 

Inoltre, come Titolare di Carta Alitalia American Express: 
- 400 miglia per ogni noleggio e diventano 750 miglia al 4° noleggio in 1 anno solare;
- iscrizione gratuita ad Avis Preferred più un bonus di 500 miglia: il servizio ti riserva facilitazioni 
   per prenotazioni e ritiro. 

Sconti trasparenti ogni giorno.
Trasferta di lavoro? Weekend romantico? I Titolari delle Carte Alitalia American Express, con Avis 
hanno sempre vantaggi concreti.

Servizi e vantaggi per i tuoi noleggi auto in Italia e all’estero.

Più Avis, più miglia.

Scopri tutte le offerte a te riservate su www.avisautonoleggio.it/Amex 

MilleMiglia Gallery: il catalogo che ti premia.

Sfoglia le pagine virtuali 
del catalogo MilleMiglia Gallery 
e a partire da 12.000 miglia troverai 
interessanti proposte da regalarti 
o da regalare! 
Esperienze esclusive, oggetti originali,
prodotti e accessori hi-tech o, ancora, 
idee per trascorrere piacevolmente 
il tuo tempo libero. MilleMiglia 
Gallery è riservato ai Soci dei Club 
Esclusivi, ma fino al 30 aprile 2011 
anche i Soci del Club MilleMiglia 
potranno accedervi! 

Approfitta di questa opportunità 
per premiarti o per fare un regalo 
con le miglia che hai accumulato.

Visita MilleMiglia Gallery 
su alitalia.com e scopri tutti 
i premi che potrai richiedere! 

Viaggiare con intelligenza e risparmio si può.

Con Hotelyo prendi al volo le offerte del momento e viaggi in tutto il mondo.

Sia che si tratti di una meritata vacanza 
in paesi lontani o di un breve weekend 
rigenerante, Hotelyo è in grado 
di proporti tariffe davvero particolari. 

Prenotare è facile, perché puoi farlo 
direttamente online: ti registri, entri, 
scopri le mete e le tariffe del giorno, 
clicchi, prenoti e parti. 
Hai voglia di scappare? Hai in mente 
un viaggio ma non riesci a organizzarlo? 
Vai su www.hotelyo.it/americanexpress
 e trova la vacanza giusta per te.

Per te, Titolare di Carta Alitalia 
American Express: 
 sconto di 25 € sul primo acquisto 

   online.

Offerta valida fino al 31 dicembre 2011.

SCONTO

Hotelyo è un club esclusivo 
che seleziona ogni settimana offerte 
particolari in tutto il mondo, a prezzi 
che stupiscono. 

                        CARTA ALITALIA VERDE         CARTA ALITALIA ORO

Sconto su Tariffa giornaliera e settimanale 10% 15%

Sconto su Tariffa weekend dedicata 12% 18%

Conducente addizionale  gratuito gratuito

Sconto GPS 30% 30%

APRILE 2011

servizi Avis viaggi MilleMiglia Gallery  Hotelyo shopping&tempo libero The Space  Auditorium Parco della Musica  VINI 24

wwww.amewww.americanexricanexpress.ipress.i / lt/alitat/alitallialia

Spazio al divertimento.

Con The Space Cinema il cinema costa meno e fa guadagnare miglia.

Con 28 sale e 278 schermi in tutta Italia, The Space Cinema è oggi il circuito  
di multiplex leader in Italia. Fino al 31 dicembre 2011, i Titolari delle Carte Alitalia 
American Express che acquisteranno i biglietti presso le casse del Circuito  
The Space Cinema, potranno usufruire di un’offerta speciale a loro dedicata 
su tutti gli spettacoli del martedì, ad eccezione di anteprime ed eventi speciali. 

         Auditorium Parco della Musica:�

una vera “fabbrica di cultura”.

Per te, Titolare di Carta Alitalia 
American Express: 
 sconto del 30% sugli spettacoli 

   del martedì, sia 2D che 3D3 

Offerta valida fino al 31 dicembre 2011.

SCONTO DEL 30%

Un cartellone strepitoso, uno sconto invitante.

Progettato da Renzo Piano ed inaugurato nel 2002, l’Auditorium Parco della Musica di Roma è oggi una consolidata realtà  
nel panorama della vita culturale e artistica del nostro Paese. Ogni anno oltre un milione di persone visitano la struttura  
in occasione delle esclusive attività proposte. Musica classica, jazz, pop, danza, teatro, scienza, arte, letteratura: ogni mese 
nelle sue sale si avvicendano eventi molto diversi, ricchi di fascino, pronti a conquistare appassionati e intenditori. 

Un centro d’iniziativa polivalente che ti aspetta per vivere piacevoli serate d’estate all’insegna dell’emozione, in compagnia  
di star di fama mondiale.

Per te, Titolare di Carta Alitalia 
American Express: 
 sconto del 10% sui biglietti degli eventi 

   prodotti da Musica per Roma, 
   la Fondazione che gestisce il complesso.

Offerta valida fino al 31 dicembre 2011.

SCONTO DEL 10%

E ricorda: The Space Cinema moltiplica 
le tue miglia. Ogni euro speso presso 
le sale del circuito vale infatti 5 miglia.
Scopri gli altri partners commerciali  
che premiano la tua spesa su  
www.americanexpress.it/bonuspoints

5x

Per conoscere le sale più vicine a casa tua, vai su www.thespacecinema.it

Scopri tutte le iniziative di Auditorium Parco della Musica su www.auditorium.com 

Programmazione maggio - giugno - luglio 2011

6 maggio 2011  Gianmaria Testa Quintetto

24 maggio 2011  Danilo&Danilo (Rea-Perez)

27 giugno 2011  John Mayall

12 luglio 2011  George Benson

13 luglio 2011  Elton John

28 luglio 2011  Buena Vista Social Club

Il piacere del vino matura su VINI 24.

VINI 24 è il Club online dedicato 
al mondo dei vini di Shopping 24, 
nato da un’iniziativa del Gruppo 24 ORE. 

Potrai soddisfare la tua passione  
per il vino e la voglia di nuove 
scoperte: ti verranno proposti vini 
introvabili, rari vitigni caratteristici  
del territorio, piccole produzioni  
a prezzo di cantina, bottiglie  
premiate ed altro ancora, su cui 
lasciare il tuo commento. 

Arricchisci la tua cantina su www.vini24.it
Per te, Titolare di Carta Alitalia 
American Express:
 sconto del 30% sul primo acquisto 

   online dei vini (codice AMEX30)

In più, per gli acquisti online di vini 
successivi, per te:
 Titolare di Carta Alitalia Verde, 

   sconto del 10% (codice AMEX1011) 
 Titolare di Carta Alitalia Oro, 

   sconto del 15% (codice AMEX2011)

Offerta valida fino al 31 dicembre 2011.

SCONTO

APRILE 2011

ibbbeerero The Space  Auditorium Parco della Musica  VINI 24

www.americanexpress.it/alitalia

Avis è l’alleato ideale per ogni viaggio. Con la sua cortesia, la velocità nelle procedure e l’ampia flotta 
a disposizione, ha sempre la soluzione giusta per ogni circostanza.

Scegliere Avis significa far crescere il tuo conto miglia più velocemente. Come? 
Con Carta Alitalia Verde guadagni 2 miglia1 per ogni euro speso in noleggi Avis. 
Con Carta Alitalia Oro, guadagni 3 miglia2 per ogni euro speso in noleggi Avis. 

... Un modo semplice e immediato di far crescere le tue miglia! 

Inoltre, come Titolare di Carta Alitalia American Express: 
- 400 miglia per ogni noleggio e diventano 750 miglia al 4° noleggio in 1 anno solare;
- iscrizione gratuita ad Avis Preferred più un bonus di 500 miglia: il servizio ti riserva facilitazioni 
   per prenotazioni e ritiro. 

Sconti trasparenti ogni giorno.
Trasferta di lavoro? Weekend romantico? I Titolari delle Carte Alitalia American Express, con Avis 
hanno sempre vantaggi concreti.

Servizi e vantaggi per i tuoi noleggi auto in Italia e all’estero.

Più Avis, più miglia.

Scopri tutte le offerte a te riservate su www.avisautonoleggio.it/Amex 

                        CARTA ALITALIA VERDE         CARTA ALITALIA ORO

Sconto su Tariffa giornaliera e settimanale 10% 15%

Sconto su Tariffa weekend dedicata 12% 18%

Conducente addizionale  gratuito gratuito

Sconto GPS 30% 30%

APRILE 2011

servizi Avis viaggi MilleMiglia Gallery  Hotelyo shopping&tempo libero The Space  Auditorium Parco della Musica  VINI 24
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con Membership Rewards!

www.americanexpress.it/clubmr 

LA RINASCENTE
A PARTIRE DA 4.700 PUNTI
Un voucher del valore di € 25

Codice: RINA-03

MCARTHURGLEN
DESIGNER OUTLETS
A PARTIRE DA 6.250 PUNTI
Un voucher del valore di € 25

Codice: MCGL-01

OPTISSIMO
A PARTIRE DA 3.100 PUNTI
Un voucher del valore di € 26

Codice: ROOR-01

IBS.IT
A PARTIRE DA 2.500 PUNTI
Un voucher del valore di € 15

Codice: INBS-04

LA FELTRINELLI e
RICORDIMEDIASTORES
A PARTIRE DA 3.650 PUNTI
Un voucher del valore di € 16

Codice: RIFE-04

TRONY
A PARTIRE DA 8.500 PUNTI
Un voucher del valore di € 40

Codice: TRON-01

MEDIA WORLD e SATURN
Un voucher del valore di € 50

Codice: MWOR-04

10.000 PUNTI

IKEA
A PARTIRE DA 5.200 PUNTI
Un voucher del valore di € 30

Codice: IKEA-06

Esprimi
il 

potenziale™

più buoni
giuste per essere… 

ideeLe

UNOPIÙ
A PARTIRE DA 20.000 PUNTI
Un voucher del valore di € 100

Codice: UPIU-01

ESPERYA
A PARTIRE DA 2.500 PUNTI
Un voucher del valore di € 25

Codice: ESPE-01

SPAFINDER
A PARTIRE DA 5.300 PUNTI
Un voucher del valore di € 25

Codice: SPAF-01

Questi sono solo alcuni dei voucher che puoi regalare. 
Per scoprirli tutti vai su WWW.AMERICANEXPRESS.IT/GUIDAONLINE 

3

I PARTNER

APPLE

BANG & OLUFSEN

BOSE

FOTODIGIT.IT

MEDIA WORLD

NINTENDO

PHILIPS

PLAYSTATION®

SAMSUNG

SONY

TRONY

HI-TECH 
& MULTIMEDIALITÀ

Tante idee regalo...
in regalo!

INDICE

3 HI-TECH & MULTIMEDIALITÀ

6 MODA & ACCESSORI

8 CASA & BAMBINI

10 ENOLOGIA & GASTRONOMIA

12 FITNESS & NATURA

14 TEMPO LIBERO & CULTURA

15 SOLIDARIETÀ

16 VOUCHERS

Per utilizzare i punti, visita www.americanexpress.it/clubmr o chiama lo 06.72.900.769

RICHIEDI I PREMI ENTRO IL 30 NOVEMBRE: LI RICEVERAI IN TEMPO PER FARE I TUOI REGALI.

Con American Express  le sorprese
non finiscono mai!

Un primo regalo per te: un originale,
coloratissimo alberello da montare

per accompagnare le tue giornate
di festa.

tecnologia
che mette in moto

il divertimento

La

Auricolari A8 Bang & Olufsen
Immergiti nel suono con questi auricolari in alluminio e caucciù che, grazie agli
elementi mobili in senso verticale e orizzontale, garantiscono perfetta aderenza
al padiglione auricolare e consentono di percepire suoni che altrimenti si
disperderebbero. Designer: Anders Hermansen.

33.000 punti Codice: BANG-01 C

Telefono cordless con segreteria 
Design Collection Philips 
Qualità, tecnologia e design: linee sottili e rifiniture
eleganti per un cordless dall’audio purissimo. Segreteria
telefonica digitale che registra fino a 30 minuti, tastiera
e display a 2 linee retroilluminati blu. Basso consumo
energetico, rubrica da 200 nomi e numeri, vivavoce,
suonerie polifoniche. 

19.500 punti Codice: PHIL-64  B

Gentile Titolare, 

quest’anno American Express ha pensato a una sorpresa esclusiva
per rendere le prossime feste ancora più speciali: insieme a tante
novità e idee regalo scelte appositamente per te, abbiamo
selezionato 15 bellissimi premi che dal 15 ottobre
al 30 novembre 2010 potrai richiedere ad un punteggio speciale!

Scopri nella brochure alcune delle fantastiche proposte
da regalarti o da regalare per vivere al meglio le festività
e consulta su www.americanexpress.it/guidaonline l’intera
offerta del programma Membership Rewards. 

Con i migliori auguri, 

Vincenza Cristina Saccà
Manager Membership Rewards

Comunicazioni dedicate

È una comunicazione che viene inviata  
ai Titolari di Carta per presentare nuove campagne 

promozionali in particolari periodi dell’anno  
per incentivare gli acquisti. 
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americanexpress.it/bonuspoints

Per essere aggiornato
su tutte le novità dell’iniziativa, visita

Anche nel 2011,
tanti nuovi partnerti fanno accumulare

più punti ad ogni acquisto.

3x

10x

5x

Dopo l’enorme successo ottenuto nel 2010, continua anche quest’anno
la grande iniziativa American Express che ti offre tanti punti in più,
per premiarti più velocemente.

Infatti, fino al 31 dicembre 2011 puoi ancora accumulare 3, 5 o 10 punti
Membership Rewards® per ogni euro speso con Carta1 presso numerosi
partner ed esercizi commerciali, di diverse categorie merceologiche.
Il loro elenco si è rinnovato: scoprili tutti qui di seguito!

Elettronica, elettrodomestici e multimedialità sono i protagonisti di spazi dedicati dove trovare 
i prodotti delle migliori marche ai prezzi più convenienti.

Accumuli 3 punti per ogni euro speso con Carta presso:

10x

5x

3x

Accumuli 10 punti per ogni euro speso con Carta presso:

Se sei socio IKEA FAMILY: per ottenere in automatico il bonus ad ogni spesa, prima
di effettuare il primo acquisto chiama il Servizio Clienti Membership Rewards allo
06.72.900.769 e comunica il numero della tua carta IKEA FAMILY.

Accumuli 5 punti per ogni euro speso con Carta presso:

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

Uno dei maggiori mediastore italiani online, con 2 milioni di prodotti a catalogo tra libri in lingua
italiana e inglese, DVD e Blu-Ray, CD, ebook, games e idee regalo.

Chicco è il marchio da sempre vicino alle esigenze di tutti i bambini con un assortimento completo
di prodotti di abbigliamento, scarpe, giochi e puericultura.

In tutta Italia, offre ad un prezzo senza uguali una vasta gamma di modelli realizzati con i migliori
tessuti, tra cui scegliere la camicia perfetta per ogni esigenza.

 I divani, i complementi d’arredo e gli accessori Natuzzi sono progettati e realizzati a mano in Italia, con
una qualità assoluta e certificata ed una vastità d’offerta in grado di soddisfare i più diversi stili di vita.

Borse, accessori in pelle, calzature, occhiali da sole, gioielli e orologi da donna, contraddistinti
da spirito di eccellenza e alta qualità, nel segno della grande tradizione artigianale italiana.

Il servizio leader nella consegna a domicilio di fiori e piante ovunque, in pochi minuti. 
Per aggiungere una sorpresa alla sorpresa potrai anche abbinare ai fiori un articolo regalo. 
L’offerta è valida per acquisti effettuati sul sito www.inferflora.it o al n. 800.63.88.96

I negozi Mondadori Retail sono spazi multifunzionali dove proverai un’esperienza d’acquisto unica
nel suo genere per la completezza dell’offerta di cultura e intrattenimento e per il design degli interni.

Tra i marchi più antichi e prestigiosi dello yachting mondiale, presenta capi che sono frutto di oltre
70 anni di ricerca, nei quali ha rivoluzionato i canoni classici dell’abbigliamento nautico.

Occhiali da vista e da sole delle migliori marche e delle ultime collezioni moda; ma anche misurazione
della vista gratuita, applicazione lenti a contatto e servizi su misura.

Per la famiglia che cresce, una catena di negozi dove trovare tutto l’anno i migliori giocattoli, libri,
videogiochi e tutto il necessario per la prima infanzia e la cura del bambino.

11     punti vendita nei centri storici delle città più importanti, per un elegante department store 
che rappresenta una tap pa obbligata per gli appassionati dello shopping di qualità.

Un ampio assortimento di articoli d’arredamento belli, funzionali e a prezzi vantaggiosi, con idee
sempre nuove e prodotti di qualità perfetti per creare una casa in linea con il proprio stile.

L’abbigliamento sportivo di classe - riconosciuto per l’elevata qualità e la costante ricerca di colori
e materiali innovativi - che interpreta il Mediterranean Lifestyle in modo dinamico e fantasioso.

La più importante catena mondiale specializzata nella vendita di videogiochi, con circa 370 negozi
solo in Italia, offre giochi, console e accessori, ma anche DVD, Blu-Ray, toys, merchandise.

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

Uno dei principali marchi italiani dell’abbigliamento maschile formale, che esalta l’alta qualità
dei materiali con uno stile classico ma al passo con i nuovi orientamenti dell’eleganza.

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

Marchio italiano che propone un’ampia gamma di prodotti di pelletteria, abbigliamento e accessori
professionali e per il viaggio dal design innovativo e dall’alto contenuto tecnologico.

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

Nato dalla fusione di Warner Village e Medusa Multicinema, è il più grande circuito cinematografico
tutto italiano. Con 28 sale, 278 schermi e nuovi servizi, The Space è il vero Cinema di tutti.

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

SHOPPING & TEMPO LIBERO

Presso le circa 3.000 stazioni di servizio Esso in Italia ti aspettano assistenza
competente, prodotti di qualità per la tua auto e prezzi molto convenienti
e competitivi. In più con il nuovo programma Esso Extras raccogli i punti da usare per

accedere a fantastici premi ed esperienze, oppure da convertire in sconti carburante. Per scoprire come
ottenere la tua carta elettronica Esso Extras e i punti vendita partecipanti, visita www.essoextras.com

Se possiedi la card Esso Extras, accumuli 5 punti: per ottenere in automatico
il bonus, prima di effettuare il primo rifornimento chiama il Servizio Clienti Membership
Rewards allo 06.72.900.769 e comunica il numero della tua carta Esso Extras.

Oltre alla vendita dei carburanti e lubrificanti, nei circa 4.500 punti vendita a marchio
agip ed eni presenti in Italia trovi anche una serie di servizi dedicati ai bisogni
dell’automobilista come enicafé e enishop. Inoltre, su tutti gli acquisti di carburante
effettuati con Carta American Express ottieni ancora più punti. E con il programma

di raccolta punti you&eni, ti premi sempre come vuoi tu: scopri come iscriverti su www.youandeni.com

Accumuli 3 punti per ogni euro speso con Carta per acquisti di carburante.

Accumuli 3 punti per ogni euro speso con Carta per acquisti di carburante.

Se possiedi la card you&eni, accumuli 5 punti: per ottenere in automatico
il bonus, prima di effettuare il primo rifornimento chiama il Servizio Clienti Membership
Rewards allo 06.72.900.769 e comunica il numero della tua carta fedeltà you&eni.

STAZIONI DI SERVIZIO

5x

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

Con

tanti punti in più
è sempre

ora di premiarti!

10x

3x 5x

3x

1 Per conoscere le modalità di partecipazione e verificare la tipologia di Carte American Express che partecipano all’iniziativa, visita
www.americanexpress.it/bonuspoints 
2 L’acquisto di biglietti aerei Alitalia consente di accumulare i 3 punti Membership Rewards solo se effettuato presso le agenzie di viaggio 
che utilizzano il codice IATA Alitalia. I voli Alitalia ricompresi in un pacchetto viaggio (del tipo volo più noleggio, volo più soggiorno
alberghiero), non danno luogo all’ottenimento dei 3 punti.

Fino al 31 dicembre 2011, i tuoi acquisti di tutti i giorni saranno ancora più super.

Per aggiungere valore alla tua spesa, ti basta iscriverti all’iniziativa e utilizzare Carta American
Express nel supermercato più comodo e vicino alle tue esigenze tra le insegne sotto elencate,
così accumulerai 3 punti per ogni euro speso.

Ecco i supermercati e ipermercati dove puoi accumulare punti più velocemente:

SUPERMERCATI & IPERMERCATI

Riempi il carrello di preziosi vantaggi 
con 3 punti per ogni euro speso!

Auchan/SMA
Bennet

Billa

Carrefour

Coop
Esselunga

Gruppo PAM

Il Gigante

Iper

Unes

Se hai già aderito nel 2010, il rinnovo è automatico.

Altrimenti, ecco cosa devi fare prima di effettuare il primo acquisto nei supermercati e ipermercati.

Se sei già registrato nell’area protetta del sito American Express:

Membership Rewards Online nel menu a sinistra
Promozioni Bonus

CARRELLOX3 e sarai automaticamente

Se non sei ancora registrato al sito:

www.americanexpress.it e poi segui
la procedura riportata sopra.

In alternativa puoi aderire telefonicamente
Membership Rewards allo 06.72.900.769 da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 17.00,

CARRELLOX3.

Per accumulare i punti iscriviti subito all’iniziativa!

L’assicurazione diretta via telefono e Internet, leader nel settore delle polizze auto, è da 25 anni
sinonimo di innovazione e cura per il cliente, a cui non ha mai smesso di offrire nuovi vantaggi e servizi.

Accumuli 10 punti per ogni euro speso acquistando con Carta in una sola
annualità la tua nuova polizza auto o moto, esclusivamente online su
www.directline.it/bonuspoints o telefonicamente al numero 848.24.22.35.

La più completa e innovativa offerta di servizi del mercato, i telefoni più avanzati, tariffe convenienti,
accesso veloce a Internet e una ricca gamma di contenuti.

Accumuli 3 punti per ogni euro del tuo canone mensile per i primi 
12 mesi dall’attivazione dell’abbonamento se sottoscrivi un abbonamento Power di 3.
In più ricevi un bonus di benvenuto di 3.000 punti Membership Rewards

se sottoscrivi uno a scelta tra i piani Power 1600 e Power 3000 e lo comunichi
al Servizio Clienti Membership Rewards allo 06.72.900.769, entro 15 giorni
dall’attivazione.

La piattaforma online di American Express dove ricaricare con Carta in qualunque momento
il tuo cellulare 3, Wind, TIM (comprese le Carte Servizi), senza costi aggiuntivi.

MY EXPRESSTM

Accumuli 3 punti per ogni euro speso ricaricando con Carta il tuo cellulare: basta
collegarti a www.americanexpress.it/myexpress, cliccare su “Ricarica subito il tuo cellulare”,
inserire le user ID e password e cliccare a sinistra su “Paga online con my express”.

ABBONAMENTI & SERVIZI

3x

+3.000
L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

Tutti i dettagli su www.directline.it/bonuspoints

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

3x

3x

10x

3x

5x

3x

Esprimi
il

potenziale™

Tante opportunità da cogliere al volo sul sito American Express dedicato ai viaggi (sono escluse
da questa iniziativa le prenotazioni effettuate tramite le sezioni Vacanze e Crociere). 

WWW.AMERICANEXPRESS.IT/VIAGGI

Splendore architettonico e atmosfera elegante contraddistinguono l’unica collezione
italiana di hotel di lusso. 

180 hotel presenti in 120 località in tutta Italia: strutture di alto livello e dagli elevati
standard di servizio.

Spazi eleganti, attenzione per i dettagli e premur   e d’altri tempi.
21 alberghi di lusso a 4 e 5 stelle situati nelle più belle e importanti città
italiane ed europee.

28 destinazioni in Italia e 54 nel mondo, orari dei voli più flessibili per viaggi a/r
in giornata verso le principali città italiane ed europee e coincidenze più rapide.

Il Programma MilleMiglia offre numerose opportunità di accumulare e spendere miglia2.

Accumuli 5 punti per ogni euro speso con Carta presso:

Accumuli 3 punti per ogni euro speso con Carta acquistando biglietti
aerei con:

Accumuli 10 punti per ogni euro speso con Carta presso:

Se sei Titolare di Centurion, Carta Platino, Carta Platino Business.

VIAGGI

3x

5x

5x

10x

Le offerte sono valide fino al 30 giugno 2011

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011   

L’offerta è valida fino al 30 giugno 2011

Assicura i tuoi viaggi per partire sereno e tranquillo.
Per piacere o per affari, per te, i tuoi amici e la tua famiglia.

Creata da Mondial Assistance e offerta da Amex Broker Assicurativo, Viaggi Protetti è nata
americanexpress.it/viaggiprotetti

o chiama l’ 800.024.292.
L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011

Comunicazioni dedicate



SU WWW.AMERICANEXPRESS.IT/EVENTS
IL NATALE DURA DI PIÙ!

SU WWW.AMERICANEXPRESS.IT/EVENTS
IL NATALE DURA DI PIÙ!

REGISTRATI ALLA NEWSLETTER DI AMERICAN EXPRESS
MY E-VENTS®: PER TE, UN’OFFERTA SPECIALE SU BOL.IT

Anche a Natale fioccano le opportunità sul sito di American
Express my e-vents, il programma che ti riserva tante offerte 
e spunti preziosi per lo shopping, i viaggi, il tempo libero… 
Oggi, infatti, c’è un regalo pensato in collaborazione con bol.it, 
la più grande libreria italiana online.

Basta che ti registri alla newsletter gratuita my e-vents
e, al tuo primo acquisto su bol.it effettuato con Carta Oro 
entro il 31 gennaio 2009, avrai un CD al prezzo speciale di 1 euro!

Visita subito www.americanexpress.it/events e clicca 
su “Iscriviti alla Newsletter”: una volta registrato, 
riceverai una e-mail di benvenuto con le istruzioni 
per accedere all’offerta. 

MORE THAN JUST A CARDSM

Comunicazioni dedicate



Platinum
   news
Primavera 2011

Per i Titolari di Carta Platino

Usufruirai dei benefici del programma FINE 

HOTELS & RESORTS¹ (il valore dei benefici, 

calcolato per 2 persone, è di oltre US$ 450):

 Tariffe competitive.

 Upgrade di camera al check-in, 

su disponibilità.

 Colazione a buffet per 2 persone 

nel ristorante dell’hotel.

 Check-out posticipato alle ore 16, 

da riconfermare al momento dell’arrivo. 

 Un credito di € 85 da utilizzare per pasti 

e bevande durante il soggiorno  

(utilizzabile presso i ristoranti dell’hotel; 

non valido per gli alcolici e per i prodotti 

del mini bar).

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 20112.

Il valore dei benefici è puramente indicativo, poiché può 
subire variazioni a seconda della tipologia di sistemazione 
e del periodo di soggiorno.  

CONSULTA LA GUIDA DEL PROGRAMMA FINE HOTELS & RESORTS IN FORMATO ELETTRONICO 

SU WWW.AMERICANEXPRESS.IT/PLATINO

BENEFICI SPECIALI 
PER UN VALORE DI OLTRE 
US$ 450

4   |   Esperienze d’eccezione   |   Per informazioni e prenotazioni: Servizio Carta Platino - 800.013.513 Per informazioni e prenotazioni: www.americanexpress.it/platino   |   Esperienze d’eccezione   |   5

Punto di partenza ideale per sperimentare 

le attrattive architettoniche, culturali  

e gastronomiche di Barcellona, questo lussuoso  

e moderno hotel della catena The Ritz-Carlton  

si affaccia sulle acque scintillanti del 

Mediterraneo dal cuore del Porto Olimpico:  

a breve distanza dalla Città Vecchia, è circondato 

da spiagge e passeggiate ed è arricchito da una 

splendida collezione d’arte contemporanea  

e da un servizio personalizzato di altissimo 

livello.

Ad attenderti, 483 spaziose camere e suite 

(inclusi i sofisticati Duplex Apartment con ampio 

soggiorno, sala da pranzo, cucina separata  

e servizio di maggiordomo), un lussureggiante 

giardino e una piscina all’aperto. Per rilassarti 

dopo una giornata per le vie della città, avrai  

a disposizione i trattamenti e i rituali sensoriali 

della Six Senses Spa, situata al 43° piano  

con una vista spettacolare.  

E tra i 5 ristoranti dell’hotel, l’Enoteca ti servirà  

raffinati menù mediterranei da una stella 

Michelin.

Il tuo hotel: HOTEL ARTS BARCELONA

Alla scoperta delle potenzialità 
infinite della tecnologia

All’interno di Villa Torlonia, un’oasi  

di tranquillità nel centro di Roma, si trova 

Technotown. Curato dall’Assessorato alle 

Politiche Educative Scolastiche, della Famiglia  

e della Gioventù di Roma Capitale, questo  

spazio offre ai ragazzi una serie di entusiasmanti 

attività ludico-didattiche: un’affascinante 

avventura in 3 dimensioni che permette  

di visualizzare l’ambiente in stereoscopia,  

la dimostrazione delle potenzialità di una 

tecnologia sperimentale che consente  

di manipolare le foto tridimensionali,  

la composizione di una partitura musicale 

elettronica tramite la rappresentazione  

grafica del suono, la scoperta dei materiali 

del futuro e molto altro ancora.

SPECIAL CHILDREN EVENT

Per i Titolari di Carta Platino

 Evento riservato ai ragazzi presso 

Technotown19.

 Merenda presso il ristorante “La Limonaia”, 

adiacente allo spazio. 

Roma, Technotown

domenica 22 maggio 2011, ore 15.30

€ 25 per bambino

34   |   Spazio ai più piccoli   |   Per informazioni: Servizio Carta Platino - 800.013.513

Technotown, nel cuore della Capitale, ospita i ragazzi per un evento speciale 
all’insegna del divertimento in 3 dimensioni. 

Per informazioni: Servizio Clienti del programma - 06.72.900.769   |   Membership Rewards   |   35

Una cascata di punti 
per premiarti ancora prima
Scopri i partner di American Express che ti consentono di accumulare ancora più punti Membership Rewards con i tuoi acquisti. 

Il tuo shopping presso alcuni selezionati partner di American Express può essere ancora più gratificante, perché ti permette di avvicinarti 

ancora prima al premio che desideri. Scopri dove potrai accumulare molti più punti Membership Rewards per ogni euro speso con Carta.

Per vedere tutti i partner di American Express che aderiscono a questa iniziativa, visita www.americanexpress.it/bonuspoints 

Accumuli 5 punti per ogni euro speso con Carta presso:

Chicco, un punto di riferimento per tutte 

le mamme. 

Il Negozio Chicco è lo specialista del bambino  

a 360°: fornisce ai genitori soluzioni semplici, 

chiare e sicure per soddisfare le necessità  

dei propri piccoli. All’interno del negozio 

è possibile trovare un vasto assortimento 

di giocattoli, passeggini, seggiolini auto, 

abbigliamento, scarpe…insomma, tutto quello  

di cui un bambino ha bisogno. Perché Chicco  

è dove c’è un bambino. 

Per scoprire tutti i punti vendita Chicco,  

visita www.chicco.com

L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2011.

5x

È una brochure inviata con cadenza  
periodica ai Titolari di Carta Platino, per presentare 

le ultime tendenze ed offerte speciali da parte 
di partner commerciali.

Preview Carta Platino



Selects

È una piattaforma globale online che raccoglie 
una ricca serie di offerte degli Esercizi Convenzionati  

American Express. I Titolari di tutto il mondo  
hanno così la possibilità di consultare le migliori offerte  

da parte di ristoranti, hotel, negozi, etc; una vera 
e propria vetrina aperta sul mondo.



Selects



Comunicazioni via email
Carta Verde

È un’e-mail che i Titolari, in base al tipo di Carta, 
ricevono mensilmente. Contiene alcune offerte 

dei partner di American Express. 



Comunicazioni via email
Carta Oro



Comunicazioni via email
Blu American Express



Comunicazioni via email
Carta Gold Credit



Comunicazioni via email
Carta Alitalia



Comunicazioni via email
Carta Alitalia Platino



Comunicazioni via email
Carte Business



Comunicazioni via email
Carta Platino Business



Micrositi di prodotto
Carta Verde

Carta Verde, Carta Oro e Blu American Express  
possono contare su un sito dedicato ai propri 

Titolari che, oltre ad illustrare i benefici 
di ciascun prodotto, propone una serie di offerte 

da parte di partner American Express.  



Micrositi di prodotto
Carta Oro



Micrositi di prodotto
Blu American Express



Vuoi inserire 
la tua offerta 
sul materiale 

di comunicazione 
American Express? 

Visita il sito
www.americanexpress.it/esercizicommerciali

e scopri com’è facile!


