AVIOS TERMINI E CONDIZIONI
Accumula 2 punti Avios ogni € 1 di spesa con Maggiore
Come socio Avios puoi usufruire di tutti i vantaggi del noleggio auto Maggiore e incrementare i tuoi
Avios mentre viaggi.
Per ogni euro speso per il noleggio auto Maggiore, accumuli due punti Avios. Puoi raccogliere un
minimo di 500 Avios con un noleggio.
Termini & Condizioni dell’accordo
1. Per poter partecipare al programma ‘2 punti Avios per ogni euro speso’ e a tutti i programmi
relativi ai punti Avios, i noleggi devono includere il numero di carta British Executive Club della
persona indicata come conducente principale (il “Cliente”). Il numero della carta British Executive
Club deve essere comunicato all’atto della prenotazione e la carta va esibita al momento del ritiro
dell’auto.
2. I noleggi devono essere effettuati utilizzando esclusivamente i seguenti codici sconto dedicati ai
clienti British: U011100 (British Blu card) U023000 (British Bronze card) U011200 (British Gold Card)
British U011300(British Silver card). Tutti i noleggi effettuati con tariffe Maggiore convenzionate
(aziendali) o con codici sconto diversi da quell indicati non sono validi ai fini dell’accumulo degli
Avios.
3. I noleggi con autista, i noleggi furgoni, le tariffe per operatori turistici compresi i programmi per
dipendenti di British Airways, Avios, e Maggiore, le tariffe per replacement/insurance, programmi di
partnership, programmi con tariffe nette, i noleggi prenotati tramite agenzie di viaggio online,
brokers e sui siti di comparazione prezzi non sono validi ai fini dell’accumulo degli Avios.
4. Gli Avios possono essere accumulati con un noleggio auto Maggiore senza effettuare il volo.
L’accredito degli Avios può richiedere fino a 8 settimane dalla data del noleggio. Tutti gli Avios
accumulati sono soggetti ai Termini & Codizioni del Programma Avios Travel Rewards . Il Cliente
deve possedere i requisiti di età, idoneità alla guida e di qualificazione al credito di Maggiore.
5. Maggiore applicherà il programma ‘2 punti Avios per ogni euro speso’ a tutti i noleggi idonei alla
partecipazione. Se il noleggio non è pagato in Euro, l’importo sarà convertito in sterline inglesi (£) al
tasso di cambio applicabile alla data di inizio del noleggio (data in cui l’auto viene ritirata presso
l’ufficio di noleggio). Nell’importo finale utilizzato per calcolare gli Avios non sono considerate le
eventuali spese per danni (spese per danni effettivi o responsabilità danni). Saranno inoltre escluse
le tasse.
6. Qualora vengano effettuate delle modifiche all’importo finale del noleggio (per es. rimborso da
parte del Servizio Clienti Maggiore), saranno effettuate modifiche corrispondenti in accredito o in
addebito sul conto del socio di British Airways Executive Club, anche per quanto riguarda gli Avios
accumulati.

