Vola oltre il valore della quota
con Carta Alitalia Oro!
€ 1.154*
valore benefici

Club Ulisse

€ 600

Miglia

€ 232

Assicurazioni

€ 292

Noleggi Avis

€ 30

€ 190 quota annuale
(o € 16 al mese**)

€ 190

... e tanti altri benefici ancora!
Carta Alitalia Oro ti offre ogni anno vantaggi
che superano di gran lunga l’importo della quota.
Benefici speciali che potrai dedicarti prima,
durante e dopo il viaggio.

CARTA ALITALIA ORO
AMERICAN EXPRESS

Scoprili di seguito!
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▼

Accedi ai vantaggi del Club Ulisse
Accesso immediato e garantito al Club Ulisse1 per il primo anno e mantenimento agevolato dello status
per gli anni successivi al primo, con sole 10.000 miglia qualificanti invece di 20.000. In più per te:
• Exclusive Bonus del 25% sull’accumulo di miglia volando con Alitalia, SkyTeam e gli altri Partner Aerei
• Business PerTe per ricevere fino a due upgrade di classe dalla Economy Class in Business Class,
senza alcun costo aggiuntivo, sui voli per l’Europa e il Mediterraneo
• Bagaglio extra gratuito e tanti altri vantaggi per te

▼

Le tue spese ti premiano, sempre di più
• Il tuo shopping ti porta dove vuoi: ogni volta che utilizzi la Carta per le tue spese accumuli 1,25 miglia
per ogni euro speso2 per richiedere biglietti premio e volare dove preferisci.
• Per i tuoi acquisti Alitalia, ottieni 3 miglia qualificanti per ogni euro speso3, che ti permettono di accedere
più rapidamente ai Club Esclusivi del Programma MilleMiglia (e di rinnovarne l’appartenenza).

• Viaggia in due con il biglietto premio: se in un anno spendi con Carta almeno € 15.000, quando richiedi
un biglietto premio con le miglia accumulate, ne riceverai uno aggiuntivo per un accompagnatore alle stesse
condizioni del biglietto premio4.

Da solo o con la famiglia, in Italia o all’estero, puoi partire sempre tranquillo grazie alle assicurazioni incluse
nella quota annuale5:
• Assicurazione Infortuni Viaggi, con massimale fino a € 425.000.
• Assicurazione Inconvenienti di Viaggio, con rimborsi in caso di ritardo nella consegna o smarrimento
del bagaglio, o di perdita della coincidenza, cancellazione o ritardo del volo fino a € 2.600.
• World Travel Assist, con assistenza telefonica 24 ore su 24 e copertura fino a € 10.000 per spese mediche
all’estero.
• Protezione d’Acquisto, con rimborsi se un articolo acquistato con Carta viene rubato o danneggiato
fino a € 2.600, per un massimo di € 7.800 all’anno.

▼

Assicurati una protezione globale

▼

I vantaggi si fanno strada con Avis Autonoleggio
Grazie alla partnership con Avis, noleggia la tua auto in Italia con Carta Alitalia Oro e usufruisci di speciali
condizioni citando il codice AWD «U211401».
Inoltre hai l’iscrizione ad Avis Preferred, il programma Avis che premia la tua fedeltà.6

▼

Riservati il Check-in ai banchi Business Class
Puoi effettuare liberamente il check-in ai banchi SkyPriority, anche se voli in Economy Class7.

• americanexpress.it/cartaalitaliaoro: il tuo punto di riferimento per i benefici e i servizi a te dedicati.
• americanexpress.it/viaggi: il sito dedicato ai viaggi, per prenotare in pochi clic voli, hotel e noleggi auto
con tariffe e offerte esclusive.
• americanexpress.it/utenze: per domiciliare le tue utenze, pagare le bollette e ricaricare il tuo cellulare.
• Responsabilità limitata in caso di frode: non sarai ritenuto responsabile per spese effettuate illecitamente
da altri.
• Predisposizione gratuita della Carta sostitutiva in caso di furto, smarrimento o danneggiamento.
• Servizi Online, Mobile e App American Express: registrandoti all’area protetta del nostro sito, potrai poi
iscriverti ai servizi su americanexpress.it/online, per essere sempre aggiornato sulle tue spese.
• Servizio Express CashSM, per prelevare dagli sportelli automatici nel mondo quando ti servono contanti.
• Nessun limite di spesa prefissato.
• Servizio Clienti a disposizione 24 ore su 24 al numero 06.72.24.306.

▼

Concediti servizi di classe superiore

▼

* Valori basati su stime. Come di seguito indicato nelle note.
** Per un totale di € 192 all'anno

1. Valore indicativo calcolato da Alitalia in base all'utilizzo medio annuo dei benefici dedicati da parte di un socio del Club Ulisse. L'accesso garantito al Club Ulisse per il primo anno
di titolarità è riservato al Titolare di Carta base che non sia stato in precedenza Titolare di Carta Alitalia Oro American Express. Il mantenimento facilitato dello status è strettamente
vincolato alla regolare titolarità della Carta Alitalia Oro American Express. Le 10.000 miglia qualificanti devono essere accumulate nei 12 mesi antecedenti la scadenza dello status Ulisse
(30 giugno o 31 marzo* di ogni anno). Tali scadenze continueranno ad essere valide anche per i Titolari che non avranno mantenuto lo status Ulisse per uno o più anni.
* Per le Carte in scadenza il 31 marzo, verranno conteggiate le miglia qualificanti accumulate nei 12 mesi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre precedenti la scadenza della Carta.
2. Non danno luogo all’acquisizione di miglia: anticipi di contante e/o acquisti di valuta e/o acquisti di Travelers Cheques American Express comunque effettuati, spese addebitate
successivamente alla data di cancellazione della Carta American Express, pagamenti effettuati in ritardo, spese comunque stornate, spese addebitate per la quota annuale della
Carta e per eventuali imposte di bollo e transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e presso i punti vendita Sisal e Poste Italiane,
PayTipper e Se.Pa.Fin e PagoPa sotto la condizione dell’accettazione di Carta American Express. Le miglia ricevute per biglietti e/o acquisti in seguito rimborsati non verranno stornate
immediatamente dal conto MilleMiglia, ma considerate come un anticipo sulle miglia di cui il Titolare maturi il diritto per acquisti effettuati successivamente al suddetto rimborso:
il Titolare, pertanto, non accumulerà nuove miglia sul conto MilleMiglia fino a quando non avrà recuperato le miglia anticipate. La fruizione dei benefici associati al Programma MilleMiglia
previsti dal prodotto, inclusa la possibilità di accumulare miglia per ogni euro speso, è vincolata al mantenimento della regolare titolarità di un conto MilleMiglia attivo e valido.
Per maggiori informazioni consulta il regolamento MilleMiglia su alitalia.com
3. Le miglia qualificanti sono quelle che ti consentono di accedere o rinnovare l'appartenenza ai Club Esclusivi. Le miglia qualificanti puoi guadagnarle in un anno solare volando Alitalia
con le compagnie SkyTeam e con altri Partner laddove specificatamente indicato. Per maggiori informazioni consulta il regolamento MilleMiglia su www.alitalia.com. Daranno diritto
all'ottenimento di miglia qualificanti gli acquisti di biglietti aerei Alitalia emessi tramite le agenzie di viaggio che utilizzano il codice IATA Alitalia, il Numero Unico e il sito alitalia.com.
Non daranno diritto all'ottenimento di miglia qualificanti gli acquisti di biglietti aerei Alitalia effettuati presso agenzie di viaggio che non utilizzano il codice IATA Alitalia, ovvero qualora
il volo Alitalia acquistato sia ricompreso in un pacchetto viaggio (del tipo volo più noleggio o volo più soggiorno alberghiero) o laddove specificatamente indicato.
4. Valore calcolato in base allo speso medio di un Titolare di Carta Alitalia Oro e alla media delle miglia che sono state utilizzate nel 2017 per redimere il Companion Ticket. L'importo è stato
ricavato considerando il valore economico delle miglia. La richiesta del biglietto premio è soggetta al numero di miglia disponibili in quel momento sul tuo conto MilleMiglia. Il biglietto
premio per l'accompagnatore (1 ogni 12 mesi a partire dalla emissione Carta) deve avere la stessa data, ora, destinazione e classe di volo del biglietto premio richiesto dal Titolare di Carta
Alitalia Base per sé o per un terzo per qualsiasi destinazione servita direttamente da Alitalia. Sono escluse da questa promozione le destinazioni raggiunte dalle compagnie aeree aderenti
a SkyTeam o dalle altre compagnie aeree partner di Alitalia. Per maggiori dettagli consulta le condizioni generali della promozione cliccando qui
5. Assicurazione di viaggio gratuita, valore stimato € 292. La stima è conservativa ed è calcolata sulla base del valore della polizza Viaggia Protetto intermediata da Amex Agenzia
Assicurativa, copertura Base, per singolo viaggiatore e singolo viaggio (292,61 euro) e riferibile all'anno 2018. Coperture assicurative soggette a Termini e Condizioni.
Tutti i dettagli delle coperture assicurative sono indicati negli estratti delle condizioni di Polizza che ha ricevuto unitamente alla Carta e che, in ogni caso, possono essere visualizzati
sul sito www.americanexpress.it/terminiecondizioni; si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni delle coperture stesse.
6. Noleggio Auto Avis, € 30: stima conservativa basata sullo sconto del 15% sulla transazione media per il noleggio di un veicolo presso Avis nell'anno 2018. Il valore effettivo può variare in
base alla categoria del veicolo, ai giorni di noleggio ed al periodo di riferimento (il valore non include eventuali upgrade di categoria su disponibilità al ritiro del veicolo). Offerta soggetta a
disponibilità. Termini e condizioni del programma su americanexpress.it/cartaoroalitalia. L’accumulo miglia per ogni euro speso è valido solo su noleggi auto effettuati in Italia pagando
con Carta Alitalia Oro ed effettuati tramite il Centro Prenotazioni Avis o il sito Avis www.avisautonoleggio.it/americanexpress. Sono esclusi da qualsiasi tipo di accumulo miglia i noleggi
di veicoli commerciali, Servizio con Autista e Camper, tariffe nette, tour rate e contrattizzate.
7. Il beneficio si applica solo ed esclusivamente nel caso il biglietto sia stato acquistato con Carta Alitalia American Express.

