
Maggiore British Airways: Promozione  500  Avios 

 

1. Questa promozione è riservata  ai soci British Airways Executive Club (BAEC) (“Partecipanti ammessi”) 

2. Per partecipare, i noleggi devono essere prenotati ed effettuati dal 9 febbraio al 23 marzo 2018. 

3. I noleggi ammessi devono essere effettuati utilizzando British Airways Executive Club /Maggiore 
Customer Discount (MCD) number : BLUE: M029515, BRONZE: M029519, SILVER: M029708 and GOLD: 
M029516 

4. Per accumulare Avios i noleggi ammessi devono avere una durata minima di 2 giorni e devono essere 
intestati al titolare della carta British(“intestatario della lettera di noleggio”). Il codice MCD deve essere 
comunicato in fase di prenotazione. Il numero della carta BAEC deve essere comunicato in fase di 
prenotazione e di noleggio. 

5. Valido in tutte le agenzie Maggiore in Italia. 

6. I noleggi ammessi consentiranno di ricevere 2 Avios ogni euro speso, con un minimo standard di 1000 
Avios a noleggio al posto dei 500 Avios.  

7. Un minimo di 1,000 Avios (500 standard Avios a noleggio più 500 bonus Avios) saranno erogati fino ad un 
massimo di 10,000 Avios a noleggio. 

8. Questi Avios non sono validi sui noleggi prestige, furgoni e noleggi con conducente. I noleggi devono 
essere effettuati utilizzando gli MCd dedicati 

9. Offerta non cumulabile con altri coupon, promozioni o altre miglia. 

10. Il riconoscimento degli Avios avviene entro le 8 settimane dalla data di noleggio. 

11. Questa promozione è soggetta ai Termini e condizioni della partnership  AVIS BUDGET ITALIA  e  BAEC  

12. Questa promozione e tutti gli Avios emessi sono soggetti ai termini e condizioni British e Avis Budgt 
Italia 

13. Il noleggiatore deve rispettare le condizioni generali di noleggio Maggiore e possedere i requisiti di età, 
idoneità alla guida e possesso carta di credito 

14. Soggetto Promotore: Avis BUDGET ITALIA SpA, Bolzano (BZ) Via Roma 96 – Cap 39100. 
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