Condizioni Cornèrcard Miles & More Classic & Gold
Sempre la benvenuta
Con la vostra Cornèrcard Miles & More Classic siete ovunque i benvenuti: durante i vostri viaggi e le vostre
vacanze, negli acquisti quotidiani o nello shopping online. Sempre con la massima sicurezza e flessibilità.
Meno spese all’estero
Quando vi trovate all’estero, approfittate del conveniente tasso di cambio della Cornèr Banca SA. Le spese di
elaborazione in valuta estera ammontano solo allo 0,9 %. Altre emittenti di carte vi addebitano fino al 2,5 %.
Funzione senza contatto
Per pagamenti inferiori a CHF 40 basta appoggiare la carta all’apposito lettore, aspettare il segnale ed… ecco
fatto !
Opzione foto formato passaporto
Integriamo su richiesta la vostra foto in formato passaporto sul retro della carta.
La carta per i giramondo e i collezionisti di miglia
Sfruttate tutti i vantaggi che solo una Cornèrcard è in grado di offrirvi: sicurezza, flessibilità e comodità. Inoltre,
con la Cornèrcard Miles & More Classic, per ogni CHF 2 pagati con la carta, sul vostro conto viene accreditato
automaticamente un miglio premio.*
* Non vale per i prelievi di contanti, le tasse, la quota annua, gli interessi, i giochi d’azzardo, le macchinette da
gioco a pagamento e per tutte le prestazioni offerte congiuntamente alla carta.
Approfittare due volte
Acquistate il vostro biglietto aereo con la vostra Cornèrcard Miles & More Classic e approfitterete due volte:
riceverete dapprima le miglia premio che vi spettano secondo le condizioni di Miles & More e in seguito
collezionerete altre miglia premio per aver effettuato l’acquisto con la vostra carta.
5’000 miglia come regalo di benvenuto
Optate oggi stesso per una Cornèrcard Miles & More Classic e approfittate del nostro regalo di benvenuto: vi
aspettano 5’000 miglia premio!
Ancora più miglia bonus – anno dopo anno
Se il fatturato annuo della vostra carta supera i CHF 10’000, vi regaleremo 750 miglia. Per un fatturato di CHF
20’000 le miglia diventano 1’500, mentre per CHF 30’000 ammontano a ben 2’500 miglia. Un regalo per
ringraziarvi della vostra fiducia.
Le vostre miglia non hanno scadenza
Come premio desiderate un volo intercontinentale? Oppure preferite viaggiare in business class? Prendetevi
del tempo e risparmiate le vostre miglia premio per raggiungere un obiettivo più grande. Infatti, le vostre miglia
non hanno scadenza. Le uniche condizioni da rispettare: utilizzare la carta almeno una volta al mese per un
acquisto nell’ambito del programma Miles & More ed essere titolari della Cornèrcard Miles & More da almeno
tre mesi.
Programma di pagamento rateale
La possibilità di pagare il saldo del vostro conteggio mensile in una singola volta oppure a rate. Stabilite voi
stressi l’importo delle rate, a partire da un minimo di CHF 100 o del 5 % del saldo.
Scheda tecnica
• Quota annua carta principale CHF 140
• Quota annua carta supplementare CHF 185
• Prelievo di contanti ai distributori automatici 2,5 % commissione, min. però CHF 6
• Prelievo di contanti agli sportelli bancari 2,5 % commissione, min. però CHF 10

• Spese di elaborazione in valuta estera 0,9 %
• Carta sostitutiva CHF 20
Prestazioni automaticamente incluse
• Assicurazione infortuni di viaggio – Se pagare il viaggio con la vostre Cornèrcard, sarete automaticamente
assicurati in caso di infortuni occorsi durante il viaggio.
• Assicurazione di protezione giuridica – Gli acquisti effettuati con la vostra Conrèrcard sono automaticamente
coperti dall’assicurazione di protezione giuridica.
• Assicurazione protezione acquisti –Con la Cornèrcard i vostri acquisti sono assicurati per trenta giorni
contro rapina, furto, danneggiamento e distuzione.
• Sixt – Da Sixt, i clienti Cornèrcard approfittano di sconti speciali.

