
Promozione Meridiana Club:  500 bonus Avios 
 
 
1. La promozione è aperta ai membri di Meridiana Club (MC) ("Partecipanti idonei") 

2. Per partecipare, il noleggio idoneo deve essere prenotato per 3 o più giorni tra le 00:01 CET del 1 ° agosto 

2018 e le 23:59 CET del 31 ottobre 2018 e il noleggio deve avvenire tra le 00:01 del 15 agosto 2018 e le 23:59 

CET. 31 ottobre 2018. 

3. I noleggi idonei devono essere effettuati utilizzando i codici sconto clienti Meridiana Club / Maggiore (MCD): 

ROSSO: U0119000, SILVER: U0120000 e GOLD: U0121000 

4. Per raccogliere Avios i noleggii idonei devono includere il numero di carta Meridiana del primo conducente 

nominato (il "noleggiatore"). Il numero di carta MC deve essere dato al momento della prenotazione. 

5. Valido su tutte le agenzie di noleggio Maggiore in Italia. 

6. I noleggi idonei riceveranno fino al 20% di sconto e 500 bonus Avios in aggiunta all’accumulo standard di 2 

Avios per 1 € speso, con un minimo standard di 500 Avios a noleggio. Un minimo di 1.000 Avios (composto da 

un minimo di 500 Avios standard per noleggio più 500 bonus Avios) verrà assegnato per ogni noleggio idoneo, 

fino a un massimo di 10.000 Avios per noleggio. 

7. Questo bonus Avios non è valido sui noleggi Prestige, Van o Chauffeur Drive in tutto il mondo. 

8. L'offerta non è cumulabile con altre promo in corso. 

9. L’accredito degli Avios può richiedere fino a 8 settimane dalla data di noleggio. 

10. Questa promozione è soggetta ai termini e alle condizioni della partnership di Maggiore e Meridiana Club 

11. Questa promozione e tutti gli Avios emessi sono soggetti ai termini e alle condizioni di Meridiana. 

(Https://www.meridiana.it/en-en/frequent_flyer/benvenuto.aspx) 

12. Il cliente deve soddisfare i requisiti standard di età, guida e credito. 

13. Promotore: Avis Budgt Italia SpA, Bolzano (BZ) Via Roma 96 - Cap 39100. 

 


