
 

   
 

 
                                         
 
Trasforma i tuoi punti Membership Rewards in un noleggio giornaliero, week-end o settimanale 
targato Maggiore. 
 

Punti                    
Memership Rewards 

Tipologia  
veicolo 

Gruppo 
veicolo 

Durata noleggio Chilometri inclusi 

 12.000 AUTO C 1 giorno               
(24 ore) 

100 Km 
al giorno 

 22.000 AUTO D 1 week-end          
 (72 ore) 

100 Km 
al giorno 

 30.000 AUTO E 
1 week-end  

(72 ore) 
Chilometraggio 

illimitato 

25.500* FURGONE Q 1 giorno           
 (24 ore) 

Chilometraggio 
illimitato 

64.500* AUTO K 7 giorni 
Chilometraggio 

illimitato 

 
*Premio riservato ai Titolari di Carte Business- in promozione fino al 18 novembre  2013 rispettivamente 
a:  23.000 punti noleggio furgone gruppo Q  e auto gruppo K  58.000 punti  Membership Rewards 

 
Per l’opzione giornaliera, max 24 ore, è possibile cumulare più voucher fino a un massimo di 5 giorni di 
noleggio (dal lunedi al venerdi) 
 
I premi relativi al noleggio auto e furgoni giornaliero include Patto limitazione quota di addebito Danni 
(CDW),Patto limitazione quota di addebito Furto (TP), oneri automobilistici (OAM), oneri aeroportuali 
(ROA), oneri ferroviari (ROF), IVA 22% oltre al chilometraggio indicato nella griglia 
 
Il premio relativo al noleggio week-end 3 giorni, max 72 ore, è applicabile dal venerdi ore 9.00 al lunedì 
ore 9.00 oppure dal sabato ore 9.00 al martedi ore 9.00 ed include Patto limitazione quota di addebito 
Danni (CDW),Patto limitazione quota di addebito Furto (TP), oneri automobilistici (OAM), oneri 
aeroportuali (ROA), oneri ferroviari (ROF), IVA 22%  oltre al chilometraggio indicato nella griglia.  
 
Il premio relativo al noleggio settimanale (7 giorni), include Patto limitazione quota di addebito Danni 
(CDW),Patto limitazione quota di addebito Furto (TP), oneri automobilistici (OAM), oneri aeroportuali 
(ROA), oneri ferroviari (ROF), IVA 22%  oltre al chilometraggio indicato nella griglia. Il voucher 
settimanale non è cumulabile con altri vouchers 
 
Per usufruire del tuo premio, richiedi il voucher di presentazione al servizio Clienti Membership Rewards 
al numero 06/72.900.769, almeno 20 giorni prima della data di inizio del noleggio. 

 
Il prolungamento del noleggio non è consentito; in caso di riconsegna del veicolo oltre i termini del 
premio spettante, decadrà la validità di quest'ultimo e l'utilizzatore sarà tenuto a saldare l'intero noleggio 
sulla base delle tariffe applicabili alla tipologia di carta di credito American Express posseduta. Per quanto 
non espressamente indicato fanno fede le Condizioni Generali di Noleggio 

 
Prenotazioni:  
auto - 199 151 120*  

furgoni – 199 151 198* 

 
In fase di prenotazione citare il codice M010491 e presentare il voucher all'atto del noleggio. 

 
 * Numero soggetto a tariffazione specifica  


