Carta Corporate American Express per l'UNIVERSITA' dell' Aquila

La Carta ideale sia per le spese di trasferta che
per le spese personali. La richieda subito!
Grazie a questo speciale accordo, American Express è in grado di proporle
un’offerta preferenziale. Questi alcuni dei vantaggi di cui usufruirà:
•
•
•
•

Quota annuale carta Verde 20 € anziché 60 €,
Addebito del Conto Carta presso qualsiasi banca
Nessun costo per l’invio dell’estratto conto
Nessun limite di spesa prefissato1

Compili e rispedisca il suo modulo di richiesta carta

Diventando Titolare di Carta Corporate American Express avrà
automaticamente diritto ad una serie di servizi e benefici:
Servizi
• Servizio Clienti: attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, tel. 06-72280980
• Servizio Carte Smarrite: sostituzione gratuita della Carta smarrita o rubata generalmente entro le 24 ore
telefonando al numero 06-72900347
• Presente con oltre 1.700 Uffici Viaggi e Rappresentanti American Express 2 nel mondo.
Sicurezza
• Nessuna responsabilità da parte del Titolare per l’uso fraudolento della Carta3
• Assicurazioni ed assistenza automatiche e gratuite pagando i biglietti di trasporto di linea con la Carta Corporate:
– Infortuni Viaggi d’ Affari
(una copertura per l’intera durata del viaggio “da porta a porta”, fino ad un massimo di 30 giorni)
– Inconvenienti di Viaggio d’ Affari
– Assicurazione sui Bagagli e Articoli Personali
Club Membership Rewards®
• Con il Club Membership Rewards - Classic4, il programma fedeltà di American Express, ogni volta che utilizza
la Carta Corporate, sia per spese di missione che per quelle personali, accumula punti 5 (1 Euro di spesa
equivale ad 1 punto Membership Rewards) che potrà utilizzare per richiedere i bellissimi premi dei nostri
partner. Per iscriversi al Club Membership Rewards chiami il Servizio Clienti del Club al numero 06-72900769
(dal Lun. al Ven., dalle ore 9,00 alle 17,00) oppure si colleghi al sito www.americanexpress.it.

ENTRI SUBITO NEL MONDO AMERICAN EXPRESS E NE SCOPRA TUTTI I VANTAGGI
Per ulteriori informazioni sulla Carta Corporate American Express visiti il sito www.americanexpress.it
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4
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American Express autorizzerà le sue spese valutando, di volta in volta, l’ammontare delle spese precedenti e la sua puntualità nei pagamenti.
Inclusi gli Uffici Viaggi dell’American Express Travel Related Services Company Inc. e le sue affiliate ed i Rappresentanti.
Eccetto il caso di sua grave negligenza o comportamento doloso.
Attuale quota annuale di iscrizione Euro 25,00.
Non si ottengono punti nei seguenti casi: anticipi di contante e/o acquisti di Travel Cheques American Express comunque effettuati, spese
effettuate con Carte American Express successivamente cancellate, pagamenti effettuati in ritardo, spese comunque stornate.

PERSONALE I OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO I INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO I BENEFICI PER IL PERSONALE I SOLUZIONI CONCRETE PER IL BUSINESS.SM

