
Per chi è alla ricerca di

La Platinum Card®.
qualcosa di speciale.



La Platinum Card è una carta straordi-
naria per chi si aspetta semplicemente 
di godere del massimo della libertà e 
approfittare di ogni comodità. In molti 
luoghi vi spalanca le porte a prestazioni 
e privilegi eccezionali che vi rendono la 
vita più facile, più rilassante e conforte-

Perché una

di American Express®?
Platinum Card

vole. La Platinum Card diventerà la 
vostra compagna inseparabile e irrinun-
ciabile.

Scoprite in questo prospetto tutte le 
straordinarie caratteristiche della 
Platinum Card.



VIAGGI: HOTEL E PROGRAMMI DEI PARTNER

personale.agenzia viaggi

Il Platinum Service: 

la vostra

Il Platinum Service prenota per  
voi voli, hotel e auto a noleggio,  
jet privati e limousine, crociere 
così come le più belle e ambite ville 
private in tutto il mondo. In qualità 
di membri Platinum Card questi 
servizi sono gratuiti per voi.



VIAGGI: HOTEL E PROGRAMMI DEI PARTNER

Accesso al programma International 
Airline* 

Condizioni privilegiate per clienti speciali. 
Questi accordi sono stati stipulati 
espressamente per i nostri membri 
Platinum Card ad es. con Qatar Airways, 
American Airlines, British Airways, 
Etihad Airways, Emirates, Thai Airways  
e Singapore Airlines.

 

Vantaggi esclusivi in hotel di  
categoria superiore, complessi 
turistici e piccoli hotel di lusso

In base all’hotel affiliato godrete di, ad 
esempio, upgrade della camera, Early 
Check-in o Late Check-out. Questo 
presso 820 FINE HOTELS & RESORTS, 
oltre 520 Small Luxury Hotels of the 
WorldTM, Worldwide Cities & Resorts from 
American Express Vacations (AEV), 
Jumeirah Hotels & Resorts, Relais & 
Châteaux e Design HotelsTM. 

Auto a noleggio con numerosi 
privilegi 

Sconto sulla tariffa standard nell’am-
bito del programma Hertz Gold Plus 
Rewards con Five Star Status e sconti 
sulle tariffe standard presso Avis 
Preferred. Upgrade gratuito nella classe 
di veicolo immediatamente superiore 
in base alla disponibilità. In molte 
località prenotazioni e noleggi più 
rapidi. 

Lounge aeroportuali 
 

Sfuggite alla frenesia dell’aeroporto  
e rilassatevi all’insegna del comfort. 
Grazie al Priority PassTM, con la vostra 
Platinum Card avrete libero accesso  
a oltre 700 VIP Lounge in più di 120 
paesi. Potete approfittare del Priority 
Pass voi e tutti i titolari di una carta 
supplementare Platinum, senza costi 
aggiuntivi.

Portate qualcuno con voi

al vostro fianco
quando vi lasciate la routine alle spalle.

*	Le	compagnie	aeree	e	le	offerte	possono	cambiare.



Volete un tavolo in uno dei migliori risto- 
ranti della Svizzera? Passare una serata in 
uno dei club più di tendenza della Svizzera? 
Oppure procurarvi i biglietti per un’ambita 
manifestazione sportiva o culturale?  
Il Platinum Lifestyle Service soddisfa il 
vostro desiderio. Il Platinum Service si 
occupa delle vostre richieste ogni giorno, 
24 ore su 24. Inoltre potrete accedere ad 
esclusivi eventi Platinum e approfittare  
di speciali offerte Lifestyle.

Con il 

godete di momentispeciali.
Platinum Lifestyle Service

Il vostro  
vantaggio
Vi trovate in una città 
che non conoscete? 
Il Platinum Lifestyle 
Service si occupa 
della prenotazione  
di ristoranti.

PLATINUM SERVICE: LIFESTYLE SERVICE



Un vantaggio per voi punto per punto: 
con ogni utilizzo* della vostra Platinum 
Card raccogliete punti preziosi per il pro- 
gramma bonus Membership Rewards. 
Potete riscuotere i punti raccolti in cam- 
bio di premi attraenti in qualsiasi mo- 
mento. Potete anche utilizzarli per 
pagare voli e hotel prenotati tramite il 
Platinum Service.** In questo modo 

non dipenderete, ad esempio, dai 
contingenti di posti dei programmi 
frequent flyer e approfitterete di 
un’offerta più completa.

I vostri punti non scadranno finché 
sarete in possesso di una carta American 
Express valida che partecipa al pro-
gramma Membership Rewards.

Lo speciale

programma bonus
Membership Rewards.

REWARDS: MEMBERSHIP REWARDS

*	 Tasse,	interessi,	riaddebiti,	arretrati	e	prelievi	di	contanti	esclusi.

**	 Le	prestazioni	di	viaggio	possono	essere	pagate	completamente	o	in	parte	con	i	punti	bonus	Membership	Rewards	a	

condizione	che	le	stesse	vengano	pagate	in	anticipo.	Se	dovessero	mancare	dei	punti	per	l’importo	completo,	pagate	la	

differenza	semplicemente	con	la	vostra	Platinum	Card.



a 360°.
Con la Platinum Card

siete protetti

Pacchetto di assicurazioni sui viaggi 

Per tenere conto delle vostre esigenze, abbiamo attrezzato la Platinum Card con 
un pacchetto di assicurazioni sui viaggi di ampia portata.* Tra le assicurazioni si 
annoverano, tra altre:

› assicurazione bagaglio all’estero fino a CHF 6 000*
› assicurazione imprevisti di viaggio fino a CHF 2 000*
› assicurazione malattia per viaggi all’estero fino a CHF 3 000 000* 
› assicurazione annullamento di viaggi fino a CHF 30 000*
› assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto fino a CHF 1 000 000*
› assicurazione casco totale per veicolo a noleggio per  
 viaggi all’estero  fino a CHF 120 000*
 
Assicurazioni acquisti

Fate acquisti con la vostra Platinum Card, da casa, nei viaggi oppure online.
Anche i vostri acquisti sono coperti da assicurazione:

› assicurazione shopping fino a CHF 2 000*
› assicurazione restituzione di merci fino a CHF 1 000* 

*	Troverete	le	disposizioni	esatte	(comprese	le	somme	assicurate	e	le	esclusioni	di	responsabilità)	nelle	Condizioni	

d‘assicurazione	che	potete	consultare	sul	sito	www.americanexpress.ch/platinum	o	richiedere	a	Swisscard	AECS	GmbH.

Il vostro  
vantaggio
Sentitevi sicuri all’estero 
come se foste a casa 
vostra: in ogni eventua-
lità saranno a vostra 
disposizione le migliori 
prestazioni di assistenza 
possibili.

PLATINUM CARE: SICUREZZA



Nessun limite di spesa fisso

La Platinum Card non ha un limite di spesa fisso. Così 
con la carta godrete di tutta la libertà che le vostre 
attuali condizioni finanziarie vi permettono.

Godete della
che potete

permettervi.libertà

Accesso online al conto 

Con l’accesso online al conto cardservice 
avrete il controllo totale sul conto della 
vostra carta e sulle vostre fatture. Come 
completamento ideale per quando siete  
in movimento installate la mobile app 
gratuita del cardservice sul vostro 
smartphone.

Sostituzione della carta 

In caso di smarrimento, furto o danneg-
giamento di norma riceverete da noi 
una carta sostitutiva nel giro di 48 ore.

Come il denaro contante,  
solo più veloce 

Con la nuova funzione per il pagamento 
senza contatto ora la vostra Platinum 
Card rappresenta un’alternativa al 
denaro contante ancora più semplice  
e rapida.

IL VOSTRO CONTO: SERVIZI

Invito
Imbarcatevi ora nella 
vostra avventura Platinum 
e scaricate direttamente
la domanda di carta:  
www.americanexpress.ch

Chip & NIP 

In qualità di carta chip & NIP, la Platinum  
Card è utilizzabile in Svizzera e all’estero. 
Presso i terminali di ultima generazione 
vi viene richiesto d’immettere il vostro 
codice NIP, presso quelli più vecchi può 
accadere che dobbiate firmare. Presso 
gli sportelli automatici di parcheggi, 
stazioni di servizio e simili non occorre 
né il NIP né la firma.



Platinum Travel Service

› servizi gratuiti per i membri Platinum Card
› Priority Pass™: accesso gratuito a oltre 700 lounge aeroportuali in oltre  
 120 paesi
› programma International Airline: condizioni scontate presso le compagnie  
 aeree affiliate
› hotel e complessi turistici eccellenti e piccoli hotel di lusso: upgrade della  
 camera ed Early Check-in o Late Check-out per i membri Platinum Card
› prenotazione di auto a noleggio da Hertz e Avis a tariffe scontate così come  
 upgrade gratuiti 

Platinum Lifestyle Service 

› Prenota per voi, ad esempio, un tavolo in uno dei migliori ristoranti della  
 Svizzera,
› vi procura biglietti per un’ambita manifestazione sportiva o culturale oppure
› organizza per voi una giornata indimenticabile di benessere alle terme.

Ordinatela ora sul sito

e approfittate di questi

vantaggi:
www.americanexpress.ch

IN BREVE



Platinum Rewards

› programma bonus Membership  
 Rewards
› American Express SelectsSM: offerte  
 dei nostri partner in tutto il mondo
 
Flessibilità Platinum 

› nessun limite di spesa fisso
› contante presso oltre 800 000  
 sportelli automatici in tutto il mondo
› accesso online al conto cardservice
› sostituzione della carta entro 48 ore
› pagamento senza contatto 
 
Assicurazioni Platinum 

› ampia copertura assicurativa  
 nei viaggi
› assistenza di persone
› assicurazioni acquisti 

Quota di affiliazione annua 

Oltre alla carta principale Platinum nel 
prezzo di CHF 850 sono compresi: 

› 1 carta Platinum supplementare
› fino a 4 carte American Express  
 o American Express Gold supplementari
› tutti i servizi del Platinum Travel e  
 Lifestyle Service
› Priority Pass a oltre 700 lounge aero- 
 portuali per i titolari di una carta Platinum  
 principale o supplementare
› prestazioni assicurative

Come procedere?
Qui potete richiamare direttamente la domanda 
di carta per approfittare al più presto di tante 
comodità e privilegi: 
www.americanexpress.ch

IN BREVE

Il	Platinum	Service	(www.americanexpress.ch/platinum)	viene	fornito	da	Swisscard	AECS	GmbH	(l’«emittente»),		rappresentata	
da	Ten	Lifestyle	Management	Switzerland	GmbH	nell’ambito	dei	Travel	&	Lifestyle	Services.	Valgono	le	condizioni	per	i	Travel	&	
Lifestyle	Services	riportate	al	sito	www.americanexpress.ch/condizioni

Per	le	offerte	di	terzi	descritte	nel	presente	prospetto	(ad	es.	voli,	hotel,	auto	a	noleggio)	valgono	di	volta	in	volta	le	loro	rispettive	
condizioni	applicabili.	L’emittente	non	offre	alcuna	garanzia	per	le	offerte	di	terzi	e	declina	qualsiasi	responsabilità	in	relazione	a	
queste	offerte	e	prestazioni.

Tutte	le	offerte	e	le	prestazioni	nonché	i	prezzi	indicati	si	riferiscono	al	momento	della	pubblicazione	della	presente	edizione	e	di	
norma	sono	limitati	nel	tempo	e	possono	essere	soggetti	a	modifiche	in	qualsiasi	momento.	
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Swisscard	AECS	GmbH	•	P.O.	Box	227	•	CH-8810	Horgen	•	www.americanexpress.ch/platinum

American	Express	Cards,	issued	in	Switzerland	by	Swisscard	AECS	GmbH


