Diners Club

Miles

LA CARTA DI CREDITO DEDICATA AI GRANDI VIAGGIATORI,
CHE TI PERMETTE DI ACCUMULARE €BONUS
AD OGNI ACQUISTO EFFETTUATO.

Viaggia
senza limiti
con Diners
Club Miles

Cosa sono

gli €Bonus?
Come
funziona?

Con Diners Club Miles hai fino al 2% di cashback da utilizzare per le
tue spese di viaggio e sei libero di volare con le migliori compagnie aeree,
viaggiare in auto, nave e treno scegliendo l’agenzia o il tour operator,
alloggiare nelle più prestigiose catene alberghiere e decidere quando partire
senza limitazioni di date e orari. È un servizio esclusivo, automatico
e gratuito, già incluso nella tua Carta.

Gli €bonus sono dei crediti che vengono accumulati sulla tua Carta ad ogni
acquisto effettuato. Ogni €bonus corrisponde ad 1 euro da spendere
in qualsiasi momento ed in totale libertà per i tuoi quotidiani spostamenti.

• Fai un acquisto e per ogni euro di spesa accumuli €bonus. Per
visualizzare il saldo degli €bonus accumulati accedi alla sezione privata di
Cards Online dal sito www.dinersclub.it oppure puoi trovare il dettaglio
all’interno del tuo estratto conto
• Utilizza i tuoi €bonus per tutte le tue spese di viaggio future o quelle già
effettuate: voli di tutte le compagnie aeree convenzionate, hotel,treni,
noleggio auto e molto altro

Trasforma ogni tuo
acquisto in fantastici
viaggi con Diners
Club Miles.

esercizi convenzionati in Italia e oltre 22 milioni
all’estero e su tutto il circuito Discover negli
USA. In più, puoi prelevare contante presso
gli sportelli ATM del circuito Diners Club
International e Pulse semplicemente utilizzando
il tuo codice PIN.

Con Carta Diners Club Miles puoi accumulare
€bonus ad ogni acquisto effettuato presso tutti
gli esercizi convenzionati. Il programma Diners
Club Miles è un servizio aggiuntivo automatico
e gratuito, incluso nella Carta.
UTILIZZA LA CARTA
Con la Carta Diners Club Miles ogni acquisto
effettuato genera €bonus. Ogni €bonus
corrisponde ad 1 euro da spendere in
qualsiasi momento ed in totale libertà
per i tuoi spostamenti.
ACCUMULA €BONUS
Puoi visualizzare il tuo saldo €bonus accumulato,
direttamente online nella sezione “Catalogo
Premi” della tua area riservata di Cards Online,
oppure dall’estratto conto cartaceo.
SPENDI €BONUS
Accedendo semplicemente alla tua area
riservata di Cards Online potrai utilizzare i tuoi
€bonus disponibili per tutte le tue spese di
viaggio future o quelle già effettuate. Voli di
qualsiasi compagnia aerea, treni, hotel, ristoranti,
noleggio e bollo auto e molto altro ancora.
ACCESSI VIP LOUNGE
Semplicemente esibendo la tua Carta Diners
Club Miles, hai accesso immediato alle oltre
550 VIP Lounge nei principali aeroporti in Italia
e all’estero a condizioni agevolate.
NESSUN LIMITE DI SPESA PREFISSATO*
IN TUTTO IL MONDO
Carta Diners Club Miles non ha alcun limite di
spesa prefissato. Ciò ti consente di gestire
i tuoi acquisti in tutta serenità.
Puoi usare la tua Carta in più di 320.000

SERVIZIO CLIENTI
Scegliere Diners Club significa poter contare
su un Servizio Clienti sempre pronto a fornirti
una consulenza personalizzata, attiva 24/7
al Numero Verde 800.39.39.39 dall’Italia
o +39.02.32.16.26.56 dall’estero. E con una
chiamata, hai la sostituzione immediata della
Carta, ovunque nel mondo.
SICURO TU, SICURA LA TUA CARTA**
Se acquisti un viaggio o noleggi una vettura,
hai subito diritto a una copertura assicurativa
che comprende:
• risarcimento per infortuni di viaggio, rimborso
spese mediche e protezione acquisti.
• rimborso spese di emergenza per disservizi
legati ai bagagli e anche in caso di ritardi
o cancellazioni volo.
SEMPRE TUTTO SOTTO CONTROLLO
OVUNQUE TU SIA
Ovunque ti trovi hai a disposizione due
strumenti che ti aiutano a tenere sempre sotto
controllo ogni spesa:
CARDS ONLINE
La tua sezione privata su www.dinersclub.it
per controllare le transazioni.
DINERS CLUB SAFE
Un SMS ti avvisa subito della transazione
effettuata, specificando anche l’esercizio
in cui è avvenuta.
DINERS CLUB MAGAZINE
La rivista ufficiale di Diners Club. Ogni bimestre
riceverai tutte le news più esclusive relative
a viaggi, benessere, moda, arte, cultura
e molto altro ancora.
Nella sezione Diners Club News scoprirai
i servizi speciali e le offerte riservate ai Soci.
Richiedi di riceverlo direttamente all’indirizzo
da te indicato al Numero Verde 800.39.39.39

* Il limite di utilizzo è costituito sulla base del livello di spesa abituale della Carta ed è soggetto a valutazione
da parte di Diners Club.
** Le coperture assicurative sono prestate da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (via della
Chiusa, 2 - 20123 Milano). Per tutte le informazioni sulle coperture assicurative visita il sito www.dinersclub.it
Diners Card Miles

Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i Fogli Informativi su www.dinersclub.it

