
LOUNGE CLUBTM

Per iscriversi al LOUNGE CLUB™ e ricevere la sua carta 
LOUNGE CLUB™ per l’accesso ad oltre 350 sale VIP 
aeroportuali di tutto il mondo, compili questo modulo  
e lo invii a LOUNGE CLUB™. L’iscrizione è gratuita. 
L’accesso alle sale LOUNGE CLUB™ prevede un pagamento 
di 24 euro per il titolare e per eventuali accompagnatori. 
LOUNGE CLUB™ tratterrà questi dati attraverso strumenti 
eletttronici e li conserverà in conformità alla normativa 
privacy applicabile che sono consultabili su 
www.loungeclub.com/en/privacy-policy/
Si prega di compilare tutte le sezioni in MAIUSCOLO.

Nome: 

Indirizzo:

Il tuo indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per comunicazioni 
di servizio.

Nome e cognome come indicate sulla sua Carta Corporate 
Oro American Express:

Firma del Titolare di Carta:

Numero Carta Corporate Oro American Express:

Data:

Dati Carta Corporate Oro American Express®

Titolo: Sig.        Sig.ra       

E-mail: 

Città/Provincia:

Cognome:

Data di scadenza: m m a y

g g m m a a a a

Codice Postale:

Data di Nascita:

3 7 5 2 – 9 –

IT Source code: LCGGCIC3BITN



Condizioni di utilizzo

Dopo aver completato l’iscrizione all’accesso alle lounge, 
LOUNGE CLUB™ le invierà la sua carta LOUNGE CLUB™ che 
le darà accesso ad una rete di oltre 350 sale VIP aeroportuali 
in tutto il mondo. Riceverà anche la lista delle sale LOUNGE 
CLUB™ in tutto il mondo. I tempi per la ricezione di questo 
materiale sono di circa 28 giorni dalla data di invio. 

Per poter accedere alle sale che fanno parte del programma 
LOUNGE CLUBTM, sarà necessario presentare una tessera 
valida LOUNGE CLUB™ a lei intestata, insieme con la carta 
d’imbarco per il medesimo giorno di accesso alla lounge. 

L’uso delle lounge aeroportuali sarà regolato dai termini e 
condizioni di LOUNGE CLUB™ che sono disponibili all’interno 
della lista lounge o su www.loungeclub.com, che si impegna 
a rispettare sottoscrivendo la carta LOUNGE CLUB™. Lei 
conferma che gli operatori delle lounge possono addebitare 
il costo di accesso previsto dalla vostra Carta Corporate Oro 
American Express attualmente di €24 a persona per visita. 
Ad eventuali ospiti verrà addebitata una quota attualmente 
di €24 a persona per visita, direttamente sulla sua Carta 
Corporate Oro American Express. Le tariffe applicate per 
l’utilizzo delle sale sono a discrezione del Priority Travel Group 
ed eventuali modifiche delle quote di accesso alla sala saranno 
comunicati da Priority Travel Group. 

Per le condizioni complete di impiego consultare l’annuncio 
presente nelle sale o visitare il sito www.loungeclub.com. 
L’utente si impegna a rispettare le condizioni d’uso,  
come previsto nelle lounge o come menzionato nel sito  
LOUNGE CLUB™. 
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American Express Services Europe Limited (“American 
Express”), istituto di pagamento costituito secondo il diritto 
inglese, sede secondaria per l’Italia con rappresentanza 
stabile in Viale Alexandre Gustave Eiffel n.15, 00148, Roma, è 
iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 
05090991000, è iscritta al registro delle imprese inglese 
Companies House con numero 01833139 e sede a Belgrave 
House, 76 Buckingham Palace Road, Londra, Inghilterra, 
SW1W 9AX, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, 
comma 4-bis, del D. Lgs. 385/1993, è iscritta al n.19441 
all’albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art. 114-septies 
del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all’elenco degli intermediari 
dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS (codice elenco: 
UE00008505); Servizio Clienti n: 06 72282 – Sito Internet: 
www.americanexpress.it. American Express è soggetta alla 
autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority 
inglese (www.fca.org.uk/register), con sede a 25 The North 
Colonnade, Canary Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5HS, per 
quanto concerne l’attività di prestazione di servizi di 
pagamento e l’attività di intermediazione assicurativa (rif. n. 
661836).

La preghiamo di compilare il form e spedirlo a: 
American Express Services Europe Limited 
Servizio Clienti Carte Corporate Oro 
Sede per l’Italia con rappresentanza stabile 
Viale Alexandre Gustave Eiffel n.15, 
00148, Roma, oppure inviarlo al seguente numero 
di fax 06.72280308.




