VIP CARD AVIT LUFTHANSA CITY CENTER
AVIT Lufthansa City Center con la sua tradizionale attenzione al cliente, offre ai Top Client la VIP CUSTOMER CARD,
che consente di usufruire di una serie di servizi dedicati a chi viaggia per lavoro o piacere.

AEROPORTO DI BOLOGNA
1. Concessione di tariffe agevolate ai clienti LUFTHANSA CITY CENTER possessori della tessera attualmente
denominata VIP Customer Card Travel Specialist in partenza da Bologna nei parcheggi P1, P2, P3 come da piano
tariffario sotto
2. Sconto del 15% sul singolo ingresso nella Vip Lounge MBL;
3. Sconto aggiuntivo del 15% nei parcheggi P1, P2, P3 per soste inferiori a 7 giorni a coloro che hanno utilizzato
anche MBL; dal 7° giorno si applicheranno le tariffe come da piano tariffario allegato;
MODALITA’ DI RICONOSCIMANTO DELLA CONVENZIONE
a. L’applicazione delle tariffe di cui al punto 1, avverrà presso
le casse presidiate, automatiche e gates di uscita attraverso l’uso
della VIP Customer Card Travel Specialist. AdB non rimborserà
gli utilizzatori che hanno pagato tariffa piena per mancato
utilizzo della suddetta tessera e per utilizzo dei varchi Telepass;
b. L’applicazione della scontistica di cui al punto 2, avverrà
presso la reception della Vip Lounge (MBL) previa esibizione
della VIP Customer Card Travel Specialist, il quale pagamento è
previsto con carta di credito o bancomat. AdB non rimborserà gli
utilizzatori che hanno pagato tariffa piena per mancata
esibizione della suddetta tessera;
c. L’applicazione della scontistica di cui al punto 3, avverrà
presso il Presidio Parcheggi, operativo h.24, previa esibizione
della VIP Customer Card Travel Specialist e verifica da parte
dell’operatore park dell’utilizzo della VIP Lounge (MBL).
d. AdB non rimborserà gli utilizzatori che hanno pagato tariffa
piena per mancata esibizione della suddetta tessera e per
utilizzo dei varchi Telepass.

AEROPORTO DI VENEZIA E TREVISO
Agevolazione sull’utilizzo dei parcheggi Park P1, Park P3 e Speedy Park all’aeroporto di Venezia; Parcheggi B1 e
B2 presso l’aeroporto di Treviso.
L’agevolazione consiste nello sconto del 15% della tariffa applicata per i parcheggi sopra menzionati. Non si avrà
diritto a riservare anticipatamente i posti auto e tale sconto è soggetto alla disponibilità di posti liberi nei parcheggi.
MODALITA’ DI RICONOSCIMANTO DELLA CONVENZIONE
Per usufruire dello sconto si dovrà inserire nella colonnina parcheggio la propria Lufthansa Card. La sbarra si aprirà
e potranno sostare. All’uscita, il passeggero dovrà ripetere l’operazione alle colonnine d’uscita e in seguito pagare
con carta di credito. In alternativa il passeggero che si trova a Venezia potrà recarsi alla cassa manuale posta al
piano terra del parcheggio multipiano P1 e pagare all’operatore presente in cassa (24/7). Lo sconto, come sopra
previsto, sarà applicato sull’importo complessivo della sosta. I passeggeri NON dovranno usufruire del varco
telepass al P1, viceversa pagheranno tariffa piena.

AEROPORTO DI VERONA
1. Sconto del 30% su tutte le aree parcheggio convenzionate CLUB FOR YOU della Società Aeroporto "Valerio
Catullo" S.p.A. ad esclusione dell'area di sosta breve e low cost (sconto non cumulabile con altre promozioni)
per tutta la durata della convenzione.
2. Possibilità di accesso gratuito al servizio "Fast Track" (accesso di sicurezza dedicato) nelle ore di attivazione dello
stesso.
3. Sconto del 20% sulla tariffa piena (attualmente Eur20 iva inclusa) d’ingresso della SALA VIP
MODALITA’ DI RICONOSCIMANTO DELLA CONVENZIONE
I possessori di VIP Customer Card TRAVEL SPECIALIST possono ottenere lo sconto accordato utilizzando la tessera
sia alla cassa automatica che a quella presidiata. Lo scontro è valido per tutti i parcheggi ad esclusione del LOW
COST e del SOSTA BREVE ARRIVI E PARTENZE. La tessera in possesso del cliente, già magnetizzata, va inserita nella
cassa automatica dopo il biglietto di sosta con la banda magnetica in basso a destra. In questo modo dal totale verrà
detratto lo sconto previsto. Il cliente utilizzerà il biglietto così scontato per uscire dal parcheggio dove ha sostato
con l’auto e lo stesso biglietto verrà utilizzato per uscire dai varchi principali. Ricordiamo che le casse ubicate sia
all’interno del terminal arrivi che sotto la pensilina al terminal partenze accettano distintamente una le carte di
credito VISA e MASTERCARD e l’altra Amex, Diners e bancomat in quest’ultima in particolare è obbligatoria la
digitazione del PIN.

AEROPORTI DI MILANO
Aeroporti di MILANO - LINATE e MALPENSA
La VIP Customer Card Travel Specialist da tariffe preferenziali presso i seguenti parcheggi parcheggi:
-P2 Executive Coperto, P3 Express Scoperto, P4 Holiday Scoperto di Malpensa T1, P5 Easy scoperto di Malpensa
T2
-P2 Executive coperto di Linate

Si ricorda che NON si dovrà accedere al parcheggio utilizzando le corsie dedicate i clienti “Telepass”, in tal caso
contattare l’operatore prima di uscire dal parcheggio.
MODALITA’ DI RICONOSCIMANTO DELLA CONVENZIONE
Utilizzare la VIP Customer Card al posto del ticket del parcheggio: per accedere introdurre la card nella colonnina
in ingresso, data e ora saranno registrati sulla carta, al pagamento inserire la card nella cassa automatica o
consegnarla all’operatore di cassa. Per uscire inserirla nella colonnina di uscita. E’ possibile richiedere la ricevuta
del pagamento sia alla cassa automatica che a quella presidiata. Nel caso ci fossero problemi di lettura della card,
provare a cambiare colonnina o in alternativa ritirare il ticket d’ingresso e conservarlo; il giorno di uscita dal
parcheggio, prima di ritirare l’auto, recarsi alla cassa parcheggi presidiata, consegnare all’operatore il ticket di
ingresso e presentare la propria VIP CUSTOMER CARD al fine di poter pagare la tariffa preferenziale.
A Malpensa T1 la cassa parcheggi è ubicata in aerostazione al piano arrivi in prossimità dell’uscita n. 6.
A Malpensa T2 la cassa parcheggi è ubicata in aerostazione area arrivi
A Linate la cassa parcheggi è ubicata in aerostazione al piano arrivi in prossimità degli uffici autonoleggi.

