Per richiedere Carta Italo American Express devi:
 essere maggiorenne
 essere residente in Italia
 avere un conto corrente bancario o postale in Italia
 essere iscritto al programma Italo Più9
 avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro (American Express potrà
richiedere prova del reddito indicato)
NOTE
Il buono acquisto (o voucher promo) consiste in un codice numerico valido per una riduzione o sconto del valore
di € 25 da utilizzare, entro 12 mesi a partire dalla data della comunicazione da parte di American Express, per
l’acquisto di biglietti in un qualsiasi ambiente (Smart, eXtra Large, Prima e Club Executive), per una qualsiasi
offerta commerciale e per qualsiasi tratta servita da Italo, senza limiti di prezzo, data e orario. Regolamento
completo dell’operazione su americanexpress.it/attivaitalo
2. Un beneficio che potrai richiedere acquistando i tuoi biglietti in ambiente Smart con Carta Italo American Express
tramite il Contact Center Pronto Italo. L’offerta è riservata al Titolare di carta base per viaggi effettuati entro il 31
Dicembre 2016 e soggetta a disponibilità. Sono esclusi gli abbonamenti ed i biglietti premio.
3. Il voucher upgrade darà diritto al Titolare e ad un suo accompagnatore di viaggiare, purché ve ne sia effettiva
disponibilità ed entro 180 giorni a partire dalla data della comunicazione da parte di American Express, per una sola
tratta (es. solo andata o solo ritorno) in un ambiente di categoria superiore, a condizione che il Titolare e
l’accompagnatore viaggiano insieme sulla medesima tratta, nel medesimo ambiente, allo stesso orario e con il medesimo
codice biglietto. Verifica Regolamento completo dell’operazione su americanexpress.it/viaggiaitalo
4. Gli accessi potranno essere fruiti dal Titolare di Carta Base, previa esibizione al personale Italo della Carta Italo
American Express in corso di validità e del voucher cartaceo. Gli accessi saranno garantiti indipendentemente
dall’ambiente, offerta commerciale, tratta, data, orario del titolo di viaggio. Gli accessi sono personali e cedibili
unicamente ad eventuali accompagnatori che accedano insieme al Titolare di Carta Base. Il Titolare ha diritto a 4 accessi
ogni anno, non cumulabili anno su anno. Per accedere alle Lounge Italo Club di Roma Termini e Milano Centrale , oltre
ad esibire carta e il voucher cartaceo, occorre essere in possesso di un biglietto in ambiente Prima.
5. Non danno luogo all'acquisizione di punti le spese effettuate con Carta per anticipi di contanti e/o acquisti di
valuta e/o Travelers Cheques o spese comunque stornate, le spese addebitate per la quota annuale della Carta e
per eventuali imposte di bollo o le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione
di carburanti e presso punti vendita Sisal. Termini e condizioni del programma consultabili sul Regolamento.
6. Per ricevere i punti bonus Italo Più è necessario acquistare un biglietto Italo in ambiente Prima. I punti saranno
accreditati direttamente sul tuo profilo personale Italo Più a conclusione del viaggio. Il bonus punti sarà
automaticamente sommato ai normali punti Italo Più legati al biglietto acquistato.
7. Le informazioni qui contenute sulla Carta Italo American Express e sulle coperture assicurative ad essa afferenti
hanno solo lo scopo di dare un'informazione di massima. Le coperture assicurative sono fornite da terza
compagnia di assicurazione e sono soggette ai termini, condizioni ed esclusioni di cui alle relative polizze. Clicca
qui per prendere visione dell'estratto delle Polizze assicurative e conoscere termini e condizioni delle stesse.
8. La Carta non prevede una possibilità di spesa illimitata. Ogni utilizzo, infatti, è soggetto ad una procedura di
autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori, tra cui, ad esempio, il livello di spesa abituale relativo alla
Carta, l’importo dell’operazione da autorizzare, le informazioni circa le disponibilità economiche e il reddito del
Titolare nonché la tempestività e regolarità dei pagamenti relativi a tutte le Carte American Express allo stesso
rilasciate. Segnalaci in anticipo se hai in programma una spesa rilevante, superiore a quelle abituali: saremo così
in grado di proteggere ancora più efficacemente il tuo conto Carta e di assisterti nel tuo acquisto.
9. La fruizione dei benefici associati a Italo previsti dal prodotto, inclusa la possibilità di trasferire punti Membership
Rewards sul programma Italo Più, è vincolata al mantenimento della regolare titolarità di un profilo Italo Più attivo e
valido.
10. Nessuna limitazione di responsabilità sarà comunque riconosciuta al Titolare nel caso in cui l’uso illecito di terzi sia
imputabile a un comportamento doloso o gravemente colposo del Titolare, rispetto agli obblighi previsti dal
Regolamento, ovvero nel caso di ingiustificato ritardo nella segnalazione ad American Express dello smarrimento, furto
o uso illecito della Carta.
11. Potrai prelevare in Italia fino a 250 € ogni 8 giorni e fino a 500 € all’Estero. Sull’importo verrà applicata una
commissione pari attualmente al 3,9% dell’importo prelevato.
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