Termini e condizioni

1. Per accumulare "3 Avios per 1 € speso “ i noleggi devono includere il numero di tessera Meridiana
Club del primo guidatore denominato (il" locatario "). Questo numero di tessera Meridiana Club deve
essere comunicato al momento della prenotazione e la carta mostrata al momento del noleggio.
2.Noleggio Avis con tariffe contrattualizzate (corporate/government), tariffe con sconti applicati (AWD
dependent), non sono qualificanti per l’accumulo Avios .
3. Guida con autista, noleggi furgoni, agenzie di viaggio, tariffe replacement/insurance , associazioni,
tariffe nette, noleggi attraverso agenzie web, brokers e siti compratori di prezzo non sono qualificanti
per l’accumulo Avios.
4. Gli Avios possono essere accumulati sul noleggio auto Avis senza prendere un volo. La
registrazione degli Avios spettanti in estratto conto può richiedere fino a 8 settimane a partire dalla
data del noleggio. Tutti gli Avios emessi sono soggetti a termini e condizioni Meridiana Club. Il cliente
deve soddisfare i requisiti Avis di età del conducente e pagamento con carte di credito.
5. Se il noleggio non viene pagato in € Euro, verrà applicato il tasso di cambio Avis relativo alla data
di inizio del noleggio . Il costo totale del noleggio verrà utilizzato per il calcolo del premio Avios ed
escluderà eventuali spese per danni (oneri danni reali o eccessi di assicurazione chiesti a causa di
danni) e tutte le tasse.
6. Avis con 3 Avios per €1 speso in noleggio. E’ garantito un minimo di 500 Avios per noleggi di 1-2
giorni e di 700 Avios per noleggi di 3 o più giorni. E’ possibile arrivare fino ad un massimo di 10.000
Avios
7. Post-noleggio, se vengono apportate eventuali rettifiche di valore al noleggio (per esempio un
rimborso è eseguito da Avis Customer Services) l'appropriato adeguamento Avios può essere
accreditato o addebitato sul conto del membro Meridiana Club.
8. Per la richiesta di Avios non accreditati è possibile effettuare la richiesta su Meridiana.com
cliccando su "Auto", quindi selezionando Avis e successivamente " Avios Mancanti" nella parte
superiore dello schermo.

