Per richiedere Carta Italo American Express devi:
• essere maggiorenne
• avere indirizzo di corrispondenza italiano
• avere un conto corrente bancario o postale in Italia
• essere iscritto al programma Italo Più
• avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro
Non è possibile usufruire delle condizioni agevolate relative alla quota di Carta Italo Base per coloro che, al
momento della richiesta della Carta Base, siano già Titolari di una Carta Base American Express (ad
eccezione di Carte di Credito ad Opzione, Carte Business, Carte Corporate, Carta Centurion) e verrà quindi
addebitata a partire dal 1° anno di emissione la quota annuale della Carta Base pari a 65€.
1. Il bonus di 4.500 punti Membership Rewards verrà erogato al Titolare di Carta Base, su base annua,
che spenderà almeno € 7.000 entro i 12 mesi a partire dal 9 luglio 2018. L’accredito dei punti
avverrà entro 8 settimane dalla registrazione sul conto Membership Rewards della soglia di spesa di
€ 7.000. Per coloro che saranno Titolari di Carta dopo il 9 luglio 2018, la promozione si attiverà dalla
data di approvazione della Carta per i successivi 12 mesi. Per le modalità di accumulo punti,
esclusioni e validità dell’operazione consulta il Regolamento completo del Club e dell’Operazione a
Premi Membership Rewards® su americanexpress.it/clubmr.
Promozione collegata alla validità della tabella punti Italo. Per le caratteristiche, le condizioni di
adesione, le limitazioni e le esclusioni del Programma Italo Più clicca qui.
2. Ti basterà effettuare una prima transazione con Carta Italo American Express di qualsiasi importo
entro 90 giorni dall’emissione della Carta e riceverai un buono acquisto che consiste in un codice
numerico inviato tramite lettera 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, Comfort, Prima e Club Executive), per una qualsiasi
offerta commerciale e per qualsiasi tratta servita da Italo, senza limiti di prezzo, data e orario. Il
codice è utilizzabile nella fase del pagamento sul sito italotreno.it o tramite il Contact Center Pronto
Italo allo 06.07.08. Non può essere utilizzato nella fase del pagamento nelle Biglietterie Self Service
presso le stazioni servite da Italo. Consulta il regolamento completo dell’operazione su
americanexpress.it/attivaitalo.
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 (ad esclusione dell’Ambiente Club Executive), 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. Il voucher upgrade verrà inviato all’indirizzo indicato dal
Partecipante al momento della richiesta della Carta e dovrà essere utilizzato esclusivamente
chiamando il Contact Center Pronto Italo allo 06.07.08 contestualmente all’acquisto di un titolo di
viaggio Italo. Verifica Regolamento completo dell’operazione su americanexpress.it/viaggiaitalo
4. Il Titolare ha diritto a 4 accessi ogni anno, non cumulabili anno su anno. L’accesso si intende per un
viaggio da effettuarsi nel medesimo giorno di accesso alle Lounge Italo Club, con origine nella
stazione in cui è presente la Lounge in cui si accede. Questi potranno essere fruiti dal Titolare di
Carta Base, previa esibizione al personale Italo della Carta Italo American Express in corso di
validità, dei voucher per l’accesso alle Lounge Italo Club e del titolo di viaggio in ambiente Prima. Gli
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accessi sono personali ed estendibili unicamente ad eventuali accompagnatori che accedano con il
Titolare di Carta Base. Ogni eventuale accompagnatore concorrerà al consumo degli accessi.
I punti verranno visualizzati con due accrediti punti distinti, non necessariamente concomitanti. Il
bonus non è cumulabile con i benefici dei Titolari di Carta Italo Più Gold Corporate.
Non concorrono al raggiungimento della soglia 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, Poste
Italiane, Pay Tipper e Se.Pa.Fin.,importi successivamente riaccreditati.
Copertura assicurativa soggetta a Termini e Condizioni. Tutti i dettagli della copertura assicurativa
sono indicati negli estratti delle condizioni di Polizza che possono essere visualizzati sul sito
americanexpress.it/terminiecondizioni; si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed
esclusioni della copertura stessa.
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. 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.

