Vantaggi

Avis Preferred

Avis Preferred Plus

Avis President’s Club

Emesso una volta all'anno dopo il
terzo noleggio effettuato

Emesso una volta all'anno dopo il
terzo noleggio effettuato

Carta

Priority Service
Buono sconto

Emesso una volta sola dopo il
secondo noleggio effettuato

Voucher Upgrade*

Emesso una volta sola dopo il
secondo noleggio effettuato

Voucher Weekend**

Emesso una volta all'anno dopo il
terzo noleggio effettuato

Upgrade semplice*
Upgrade garantito e semplice***
Upgrade doppio nei fine
settimana*
Conducente addizionale gratuito
Priorità in caso di disponibilità
limitata di vetture
Disponibilità della vettura
garantita****

Dettagli
Come raggiungere il livello
Periodo di validità dei noleggi/
spese di noleggio

Avis Preferred

Avis President’s Club

Registrazione gratuita

5 noleggi e una spesa di almeno
1000 € – entro un anno di adesione

10 noleggi e una spesa di almeno
2000 € – entro un anno di adesione

1 anno

1 anno

1 anno

L'anno di adesione comincia con la data di adesione al programma fedeltà Avis
Preferred. Per i clienti che hanno acquisito lo status Avis Preferred First o Avis
Preferred First Plus, lo status rimarrà valido per il periodo rimanente alla data di
riferimento più altri 12 mesi. Se per esempio diventa socio Avis Preferred il 1°
maggio 2015 e acquisisce lo status Avis Preferred First il 1° gennaio 2016,
rimarrà socio Avis Preferred First per 16 mesi, vale a dire dal 1° gennaio 2016
fino al 1° maggio 2017.

Periodo di validità di adesione

Linea telefonica Avis Preferred

Avis Preferred Plus

0800 22 44 00

0800 22 44 00

0800 22 44 00

* Secondo la disponibilità. Ne sono esclusi furgoni, auto della classe di lusso, Prestige Cars, Select Series e noleggi di oltre 14 giorni.
** Valido per un noleggio di 3 giorni tra giovedì 12 orologio e l'orologio lunedi 12 per una categoría di medie dimensioni.
*** Upgrade garantito negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Nelle stazioni cittadine secondo la disponibilità. In alta stagione in Francia, Italia, Spagna e
Portogallo solamente a seconda della disponibilità e senza servizio extra. Esclusi furgoni, auto della classe di lusso, Prestige Cars, Select Series e noleggi di
oltre 14 giorni.
**** Con una prenotazione anticipata di almeno 48 ore. Solo per le categorie di auto dalla A alla E.
Valgono tutti i noleggi nel mondo intero tranne: transfer da/per l’aeroporto, noleggi con autista, voucher riscattati per vincita o gratuiti, noleggi Insurance e
Leasing. Noleggi con tariffe nette (come ad es. per agenti di viaggio).
La prenotazione deve pervenire all'ufficio di noleggio almeno 4 ore in anticipo e il profilo Preferred deve essere aggiornato (incluso l'indirizzo e-mail).
Si può usufruire dei vantaggi in Africa del sud, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia (esclusa la Corsica), Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Islanda, Italia (esclusa la Sardegna), Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera, Spagna e Turchia.
Si applicano termini e condizioni.

