Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità delle diverse iniziative, consulta il
Regolamento completo del Club Membership Rewards, dell’Operazione a Premi Membership
Rewards e dell’Iniziativa Pay with Points su www.americanexpress.it/clubmr
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L'emissione della Carta rimane a discrezione di
American Express.
*Offerta valida dal 03 Maggio 2021 al 30 Giugno 2021, esclusivamente per richieste effettuate
online. Questa offerta è dedicata esclusivamente a chi, al momento della richiesta non sia, o non sia
stato negli ultimi 12 mesi, Titolare di una Carta American Express (ad eccezione di Carte di Credito
Business, Corporate, Carta PAYBACK American Express e Carta Centurion). Per le modalità di
accumulo punti, esclusioni e validità dell’operazione consulta il Regolamento completo del Club e
dell’Operazione a Premi Membership Rewards su www.americanexpress.it/clubmr
1. Riaccredito di 80€ sui primi 100€ di acquisti effettuati su Amazon.it con Carta nei primi 6 mesi
dall’emissione e registrati in estratto conto. Il riaccredito avverrà, purché la Carta sia in corso di
validità e gli estratti conto regolarmente saldati, al termine del periodo elegibile a partire dalla
data di emissione. Offerta riservata a chi al momento della richiesta non sia, o non sia stato negli
ultimi 12 mesi, Titolare di una Carta American Express iscritta al Club Membership Rewards.
2. Otterrai un bonus di 5.200 punti Membership Rewards® alla prima transazione effettuata con
Carta entro 60 giorni a partire dall’emissione della Carta, che potrai utilizzare, ad esempio, per
richiedere un Codice Amazon Prime dal Catalogo Membership Rewards® disponibile su:
www.americanexpress.it/premi. Il codice è valido sia per rinnovi che per nuovi abbonamenti; si
specifica che il codice Amazon Prime sarà richiedibile sul catalogo premi fino al 1/09/2021.
American Express declina ogni responsabilità per eventuali addebiti sul metodo di pagamento
indicato sull'account Amazon Prime successivi all'esaurimento del credito derivato dall'utilizzo del
codice Amazon Prime eventualmente ottenuto con questa promozione. Il bonus di 5.200 punti
sarà accreditato sul tuo conto Membership Rewards entro 8 settimane dalla
registrazione sul relativo conto Carta, della transazione, effettuata entro i primi 60 giorni di
Titolarità della Carta. Sono escluse dalla promozione le seguenti transazioni per:
quota mensile di Carta Verde American Express, prelievi e gli anticipi di contante, penali,
commissioni e gli importisuccessivamente riaccreditati su Conto Carta
come rimborsi. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità delle diverse iniziative,
consulta il Regolamento completo del Club Membership Rewards, dell’Operazione a Premi
Membership Rewards e dell’Iniziativa Pay with Points su www.americanexpress.it/clubmr

3. Per tutte le spese effettuate su Amazon.it entro 12 mesi dall'emissione della Carta, per ogni euro
speso accumuli 2 punti aggiuntivi rispetto allo standard previsto dalla tua Carta (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: es. per una spesa di 10€ effettuate su Amazon.it accumuli 10
punti standard +20 punti aggiuntivi per un totale di 30 punti).
Offerta riservata a chi al momento della richiesta non sia, o non sia stato negli ultimi 12 mesi,
Titolare di una Carta American Express iscritta al Club Membership Rewards.
4. Quota gratuita il primo anno. Dal secondo anno, 6,50€ al mese (per un totale di 78€ all’anno).
Non è possibile usufruire delle condizioni agevolate relative alla quota di Carta Verde Base nè del
pagamento mensile per coloro che, al momento della richiesta siano già, o siano stati negli ultimi
12 mesi, Titolari di una Carta Base American Express (ad eccezione di Carte di Credito ad Opzione,
Carte Business, Carte Corporate, Carta Payback, Carta Centurion) e verrà quindi addebitata a

partire dal 1° anno di emissione, ogni 12 mesi in un’unica soluzione, la quota annuale della Carta
Base di 75€. Per le Carte Supplementari: per il primo anno, non sarà addebitata alcuna quota. Dal
secondo anno in poi, sarà addebitata la quota annuale: di €10 per la prima Carta Supplementare,
se richiesta insieme alla Carta Base; di €36 per ulteriori Carte Supplementari o per la prima Carta
Supplementare non richiesta insieme alla Carta Base.
5. Nessuna limitazione di responsabilità sarà comunque riconosciuta al Titolare nel caso in cui l’uso
illecito di terzi sia imputabile a un comportamento doloso o gravemente colposo del Titolare,
rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento, ovvero nel caso di ingiustificato ritardo nella
segnalazione ad American Express dello smarrimento, furto o uso illecito della Carta.
6. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità delle diverse iniziative, consulta il
Regolamento completo del Club Membership Rewards, dell’Operazione a Premi Membership
Rewards e dell’Iniziativa Pay with Points su www.americanexpress.it/clubmr
7. Per tutte le informazioni e il regolamento "Presenta un amico" vai su americanexpress.it/amico.
L'offerta relativa al bonus punti e alle condizioni per il tuo amico è quella valida al momento della
richiesta di Carta sul sito americanexpress.it/amico e determinata dalla tipologia di Carta richiesta
dall'amico presentato. Il bonus punti Membership Rewards® potrà essere utilizzato, ad esempio,
per richiedere anche Buoni Regalo Amazon.it del catalogo premi Membership Rewards® su
www.americanexpress.it/premi.

