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Il Bonviva Travel & Concierge Service viene fornito da Ten Lifestyle Management Switzerland GmbH in nome e per conto di 
Swisscard AECS GmbH («emittente»). Valgono le condizioni per i Travel & Concierge Services riportate al sito 
www.credit-suisse.com/bonviva/concierge
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Bonviva Travel Service

Servizio Descrizione della prestazione 
in breve

Descrizione dettagliata 
della prestazione

Tassa a carico 
del cliente

Servizi di preno-
tazione di voli e 
informativi

Nell’ambito di queste prestazioni 
vengono rilevate le vostre richieste 
in materia di viaggi e vi vengono 
messe a disposizione le relative 
soluzioni. In caso di necessità e 
in base alle possibilità, il Bonviva 
Travel & Concierge Service 
effettua prenotazioni di voli di linea, 
prenota biglietti aerei e vi informa 
se è meglio che ritiriate i biglietti 
in aeroporto o presso un ufficio 
della vostra compagnia aerea o se 
dovete farveli spedire.

Informazioni di volo*
Un Lifestyle Manager vi informerà dettagliata-
mente sugli aspetti seguenti:
 orari dei voli in base alle previsioni
 prezzi
 supplementi
 corrispondenze aeree

Prenotazioni di voli**
In caso di necessità e in base alle possibilità, 
il Lifestyle Manager vi informerà delle offerte 
migliori, effettuerà prenotazioni di voli di linea e 
prenoterà biglietti aerei.

Gratis

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione

Servizi informativi 
presso hotel e di 
prenotazione 

(comprese pos-
sibilità di alloggio 
con preavviso 
breve, ad esempio 
appartamenti per 
vacanze)

Nell’ambito di queste prestazioni 
approfitterete di consulenza e 
assistenza nella prenotazione di 
alloggi in hotel in molte località in 
tutto il mondo.

Informazioni su hotel*
Un Lifestyle Manager vi offrirà consulenza 
e assistenza nella prenotazione di soggiorni 
in hotel o di possibilità di soggiorno a breve 
termine, ad esempio appartamenti per vacanze, 
in molte località in tutto il mondo. Le informazioni 
comprendono:
 categoria di alloggio
 prestazioni offerte
 prezzi delle camere e spese generali
 orari di check-out
 informazioni sulla destinazione

Prenotazioni di hotel**
In caso di necessità e in base alle possibilità, 
un Lifestyle Manager vi informerà delle offerte 
migliori ed effettuerà prenotazioni per voi.

Gratis

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione

Noleggio di veicoli Nell’ambito delle prestazioni, 
approfitterete di consulenza e 
assistenza nella prenotazione di 
veicoli a noleggio in molte località 
in tutto il mondo.

Informazioni sul noleggio di veicoli*
Un Lifestyle Manager vi consiglierà e assisterà 
nella prenotazione di veicoli a noleggio in molte 
località in tutto il mondo.
Le informazioni comprendono:
 sedi di autonoleggi
 orari di ufficio
 informazioni sul ritiro e la riconsegna
 categorie di veicoli disponibili
  tariffe per categorie di veicoli e durata delle 
prenotazioni
  requisiti e costi di assicurazione specifici, se 
richiesti

Prenotazioni di veicoli**
In caso di necessità e in base alle possibilità, un 
Lifestyle Manager vi informerà delle offerte migliori 
ed effettuerà prenotazioni per voi.

Gratis

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione
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Servizio Descrizione della prestazione 
in breve

Descrizione dettagliata 
della prestazione

Tassa a carico 
del cliente

Informazioni su 
treni e traghetti

Nell’ambito di queste prestazioni 
riceverete informazioni su collega-
menti di treni e traghetti in molte 
località in tutto il mondo.

Informazioni su treni e traghetti*
Un Lifestyle Manager vi informerà dettagliata-
mente sugli aspetti seguenti:
 orari in base alle previsioni
 prezzi, se disponibili
 collegamenti di treni e traghetti

Gratis

Jet privati, 
elicotteri, yacht

Nell’ambito delle prestazioni, 
approfitterete di consulenza e 
assistenza nella prenotazione di jet 
privati, elicotteri e yacht in molte 
località in tutto il mondo.

Jet privati, elicotteri, yacht*
In caso di necessità e in base alle possibilità, 
un Lifestyle Manager vi informerà delle offerte 
migliori ed effettuerà prenotazioni per voi.

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione

Informazioni sul 
vostro viaggio

Nell’ambito delle prestazioni, 
approfitterete di consulenza e 
assistenza nella prenotazione di 
voli e hotel in molte località in tutto 
il mondo.

Informazioni di viaggio*
Il Bonviva Travel & Concierge Service vi offre 
informazioni complete e consigli su destinazioni 
turistiche in molte località in tutto il mondo, 
personalizzate in base alle esigenze e alle prefe-
renze da voi indicate. 

Tali informazioni comprendono, ad esempio:
  offerte di intrattenimento, eventi, festival e 
possibilità per lo shopping sul posto
  manifestazioni sportive e per il tempo libero
  luoghi di interesse storico e culturale
  attività per bambini
  descrizioni di itinerari locali
  prezzi delle attrazioni turistiche
  informazioni sulla valuta

Prenotazioni di viaggi**
Il Bonviva Travel & Concierge Service effettua 
prenotazioni per voi in tutto il mondo 24 ore 
su 24.

Gratis

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione

Servizio di autista 
(compreso ser-
vizio limousine e 
trasferimenti da/
verso aeroporti)

Nell’ambito delle prestazioni 
vengono prenotati per voi servizi di 
autista per trasferimenti da/verso 
aeroporti, trasporto a conferenze e 
manifestazioni o per l’intera durata 
del vostro soggiorno.

Servizi di autista**
Un Lifestyle Manager può prenotare un veicolo 
con autista per trasferimenti da/verso aeroporti, 
trasporto a conferenze o manifestazioni o per 
l’intera durata del vostro soggiorno. Ten Lifestyle 
Management si impegna a procurare veicoli di 
pregio e autisti professionisti nonché a garantire 
che il fornitore offra un servizio professionale per 
quanto concerne l’andare a prendere il cliente, 
l’accoglienza dello stesso e la prenotazione, così 
come controlli tecnici, a un prezzo competitivo.
In caso di necessità e in base alle possibilità, 
il Lifestyle Manager vi informerà delle offerte 
migliori ed effettuerà prenotazioni per voi.
 

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione
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Servizio Descrizione della prestazione 
in breve

Descrizione dettagliata 
della prestazione

Tassa a carico 
del cliente

Informazioni sulla 
destinazione e 
consulenze

Nell’ambito delle prestazioni, in 
molte località vi saranno messe a 
disposizione informazioni detta-
gliate sulla destinazione nonché 
servizi di consulenza personaliz-
zati in base alle vostre richieste e 
preferenze.

Informazioni sulla destinazione e 
consulenze*
Un Lifestyle Manager vi metterà a disposizio-
ne informazioni dettagliate sulla destinazione 
nonché servizi di consulenza personalizzati in 
base alle vostre richieste e preferenze in molte 
località. Tali informazioni riguardano, tra l’altro:
  programmi di intrattenimento, manifestazioni e 
festival locali
  possibilità per lo shopping sul posto
  manifestazioni sportive e per il tempo libero
  attrazioni turistiche e aspetti culturali
  programma per bambini
  informazioni sulle possibilità di alloggio
  descrizione di itinerari
  prezzi delle attrazioni turistiche
  informazioni sulla valuta

Gratis

 

Informazioni su 
campi da golf

Nell’ambito di queste prestazioni 
approfitterete di consulenza e 
assistenza nella prenotazione di 
campi da golf in molti paesi in tutto 
il mondo.

Informazioni su campi da golf*
Un Lifestyle Manager vi fornirà informazioni su 
campi da golf in molti paesi in tutto il mondo. 
Nel caso in cui le relative informazioni siano 
disponibili, il Lifestyle Manager vi farà notare gli 
aspetti seguenti:
  dati di contatto
  prezzi
  richieste di handicap
  informazioni sul campo da golf e sulle strutture

Il Lifestyle Manager verificherà la disponibilità 
degli orari di gioco e vi informerà di eventuali 
richieste di handicap specifiche.

Gratis

 

Messa a disposi-
zione di sale per 
conferenze

Nell’ambito di queste prestazioni 
approfitterete di consulenza e 
assistenza nella prenotazione di 
sale per conferenze e locali ad uso 
ufficio nelle più importanti città del 
mondo.

Sale per conferenze**
Un Lifestyle Manager vi consiglierà e assisterà 
nella prenotazione di sale per conferenze e locali 
ad uso ufficio. In caso di necessità e in base alle 
possibilità, vi informerà delle offerte migliori ed 
effettuerà prenotazioni per voi.

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione

Servizi di 
interpretariato

Nell’ambito di queste prestazioni 
vengono prenotati per voi servizi 
di interpretariato esterni in varie 
lingue.

Servizi di interpretariato**
Il Bonviva Travel & Concierge Service vi procura 
un servizio di interpretariato esterno. Questo 
servizio vi offre traduzioni simultanee dall’inglese 
e in varie altre lingue.

Servizio di media-
zione gratuito
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Bonviva Concierge Service

Servizio Descrizione della prestazione 
in breve

Descrizione dettagliata 
della prestazione

Tassa a carico 
del cliente

Prenotazione di 
eventi

ramite il Bonviva Travel & 
Concierge Service e altre agenzie 
di prenotazione riconosciute, sono 
a vostra disposizione manifestazioni 
sportive e culturali nella maggior 
parte delle metropoli mondiali. 
Inoltre, viene offerta una consu-
lenza sulla disponibilità, il ritiro e la 
consegna dei biglietti.

Prenotazioni di eventi*
In caso di necessità, un Lifestyle Manager vi 
informerà della disponibilità di biglietti per eventi 
in tutte le più grandi città di tutto il mondo.

Su richiesta, il Lifestyle Manager effettuerà 
prenotazioni per i clienti presso le agenzie di 
prenotazione.**

Gratis

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione

Servizio di 
consegna di fiori

In collaborazione con un commer-
ciante di fiori riconosciuto a livello 
internazionale che dispone di una 
rete di filiali in tutto il mondo, ci oc-
cupiamo di spedire a vostro nome 
composizioni floreali selezionate o 
mazzi di fiori di stagione.

Servizio di consegna di fiori**
Un Lifestyle Manager vi fornirà consulenza e as-
sistenza per l’organizzazione di spedizioni a vostro 
nome di composizioni floreali o mazzi di fiori di 
stagione in tutto il mondo. Il servizio comprende:
  una selezione di composizioni floreali e mazzi 
di fiori insieme ad altri articoli come vino o 
cioccolato (in base al luogo di destinazione)
  un breve messaggio incluso
  consegna nelle principali città del mondo
  tempi di consegna
  prezzi consegna inclusa

In caso di necessità e in base alle possibilità, il 
Lifestyle Manager vi consiglierà le migliori offerte 
e organizzerà la consegna a vostro nome.

Gratis

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione

Servizio regali Il servizio si occupa della consegna 
a vostro nome di regali di pregio 
tramite commercianti selezionati 
nei luoghi più importanti in tutto il 
mondo.

Spedizione di regali**
Un Lifestyle Manager vi fornirà consulenza 
e assistenza nella scelta e la consegna di 
regali adatti da o verso i luoghi più importanti del 
mondo. Vi consiglierà nella scelta dei regali in 
relazione alla loro idoneità per la consegna, su 
aspetti culturali da tenere presenti, prezzi e orari 
di consegna. In caso di necessità e in base alle 
possibilità, il Lifestyle Manager di Ten Lifestyle 
Management vi consiglierà le migliori offerte e 
organizzerà consegne a vostro nome.

Gratis

Prenotazioni di 
ristoranti

Il servizio comprende la messa 
a disposizione di informazioni su 
ristoranti e prenotazioni in ristoranti 
in molte località in tutto il mondo.

Prenotazioni di ristoranti**
Un Lifestyle Manager può fornire informazioni 
su possibilità per cenare in molte località in tutto 
il mondo. Nella misura del possibile, il Lifestyle 
Manager verificherà la disponibilità di tavoli ed 
effettuerà prenotazioni a vostro nome.
  

Gratis
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Servizio Descrizione della prestazione 
in breve

Descrizione dettagliata 
della prestazione

Tassa a carico 
del cliente

Complex 
Concierge 
(servizio di 
maggiordomo e 
autista)

Il servizio si attiverà per soddisfare 
tutte le vostre richieste a condi-
zione che le prestazioni siano legali 
ed eticamente accettabili.

Complex Concierge**
Il Bonviva Travel & Concierge Service si attiverà 
per soddisfare anche altri desideri del cliente e 
ciò in base alla disponibilità della prestazione, 
alla disponibilità di un fornitore di servizi rico-
nosciuto, alle disposizioni legali e alle limitazioni 
locali e globali.

Gratis

Servizi di corriere Il servizio comprende la consulenza 
e l’assistenza nel caso in cui si 
ricorra a un servizio di corriere per 
il ritiro e la consegna di documenti 
o di oggetti consentiti dalla legge, 
fatte salve limitazioni internazionali 
e geografiche.

Servizi di corriere*
Un Lifestyle Manager vi offrirà consulenza e 
assistenza nel caso di ricorso a un servizio di 
corriere per il ritiro o la consegna di documenti 
o di oggetti consentiti dalla legge, fatte salve 
limitazioni internazionali e geografiche.

In caso di necessità, il Lifestyle Manager vi 
informerà delle offerte migliori ed effettuerà 
prenotazioni a vostro nome.

Gratis

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione

Gestione di 
eventi (compresa 
assistenza 
nell’organizzazione 
di feste)

Questo servizio vi offre l’assistenza 
necessaria per organizzare ogni 
possibile tipo di evento proprio 
come ve lo immaginate. 

Gestione di eventi*
Un Lifestyle Manager vi consiglierà e provvederà 
telefonicamente all’organizzazione di eventi 
come feste di compleanno, giubilei e altre occa-
sioni speciali. La consulenza comprende:
 sevizio di catering
 luogo dell’evento
 inviti
 preparativi per il viaggio
 sistemazione

Su richiesta, il Lifestyle Manager effettuerà una 
prenotazione presso un fornitore terzo.**

Gratis

Tassa per il servizio:
CHF 20 a 
prenotazione
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Recovery Services

Servizio Descrizione della prestazione 
in breve

Descrizione dettagliata 
della prestazione

Tassa a carico 
del cliente

Assistenza in 
caso di furto o 
smarrimento del 
passaporto

 

Se per qualsiasi motivo doveste 
smarrire il vostro passaporto, 
il team del Bonviva Travel & 
Concierge Service vi comunicherà 
il numero di telefono, l’indirizzo e 
gli orari di apertura del consolato 
o dell’ambasciata più vicini, vi 
consiglierà sui passi da compiere 
per ottenere un nuovo passaporto 
e vi sosterrà in questo momento 
difficile. Se necessario, il Bonviva 
Travel & Concierge Service cer-
cherà di mettersi in contatto con i 
vostri amici e familiari, che vi po-
tranno aiutare nell’apprestamento 
dei documenti per il consolato o 
l’ambasciata.

Furto o smarrimento del passaporto*
Un cliente che ha smarrito il passaporto o a 
cui è stato rubato sarà informato del numero di 
telefono, dell’indirizzo e degli orari di apertura 
del consolato o dell’ambasciata più vicini e gli 
sarà consigliato quali passi deve compiere per 
ottenere un nuovo passaporto. Se necessario, 
un Lifestyle Manager cercherà di mettersi 
in contatto con amici o familiari del cliente che 
possano aiutarlo nell’apprestamento dei 
documenti per il consolato o l’ambasciata.

Gratis

*  Anche se il Bonviva Travel & Concierge Service si impegna a garantire la correttezza di tutte le informazioni messe a disposizione, né lo stesso né 
l’emittente si possono assumere alcuna responsabilità per la loro esattezza poiché le informazioni vengono ricevute da fonti esterne non soggette al con-
trollo del Bonviva Travel & Concierge Service e dell’emittente.

**  Per le prestazioni e le offerte di terzi (ad es. voli, hotel, auto a noleggio, servizi d’interpretariato) valgono le loro rispettive condizioni applicabili. L’emittente 
non offre alcuna garanzia per le offerte di terzi e declina ogni responsabilità in relazione a queste offerte e prestazioni. I costi relativi alle offerte e alle 
prestazioni prenotate per il cliente saranno addebitati sulla carta di credito Bonviva Platinum del cliente.

Swisscard AECS GmbH • Casella postale 227 • CH-8810 Horgen
Bonviva Cards, issued by Swisscard AECS GmbH
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