Diners Club

Lodged
CARTA DINERS CLUB LODGED È LA CARTA DI CREDITO INTESTATA ALL’AZIENDA
E DEPOSITATA PRESSO UNA O PIÙ AGENZIE DI VIAGGIO, CHE PERMETTE
IL PAGAMENTO CENTRALIZZATO DELLA BIGLIETTERIA AEREA E DELLE ALTRE SPESE
DI RAPPRESENTANZA, COME HOTEL, CAR RENTAL E FEE D’AGENZIA.

La centrale
d’acquisti

dei tuoi viaggi

Una sicurezza
in più

• Consente l’acquisto e il pagamento centralizzato di titoli di viaggio
e di soggiorno per tutti i dipendenti in trasferta
• Semplifica il controllo finanziario delle spese di viaggio aziendali
• Garantisce massima sicurezza nelle transazioni
• Estende gratuitamente le coperture assicurative a tutti dipendenti
dell’Azienda, anche se privi di Carta Diners Club, per ritardo
o annullamento del volo, smarrimento del bagaglio e infortuni di viaggio
• Consente di monitorare le spese di viaggio, garantire il rispetto della
travel policy aziendale e negoziare condizioni migliorative con i fornitori.
Inoltre, con Carta Diners Club Lodged è possibile richiedere l’emissione
di più Carte depositate presso diverse agenzie di viaggi o intestate
a diverse Direzioni o Divisioni. In questo caso si riceveranno
automaticamente estratti conto separati.

Con Carta Diners Club Lodged l’Azienda può godere di ulteriori benefici
assicurativi opzionali:
• Fino a 500 euro di rimborso delle spese di emergenza per ritardo
o cancellazione del volo, con una franchigia di 4 ore
• Fino a 1.500 euro di risarcimento in caso di smarrimento o ritardata
consegna del bagaglio, con una franchigia di 4 ore
• Fino a 350.000 euro di indennizzo per infortuni durante il viaggio
• Fino a 50.000 euro di rimborso in caso di infortunio o di malattia
imprevista che dovesse colpire l’assicurato unicamente durante un viaggio
d’affari all’estero

Il sistema di
pagamento più
comodo per l’acquisto
di titoli di viaggio.
PAGAMENTO CENTRALIZZATO
Carta Diners Club Lodged consente l’acquisto
e il pagamento centralizzato, con addebito
su conto corrente aziendale, di tutti i titoli
di viaggio per il personale dipendente
in trasferta e/o terzi collaboratori.
ESTRATTO CONTO COMPLETO
E DETTAGLIATO
L’estratto conto completo e dettagliato
garantisce il massimo controllo delle spese
di viaggio, la corretta applicazione della Travel
Policy aziendale e la possibilità di negoziare
condizioni migliorative con ciascun fornitore.
MASSIMO CONTROLLO DELLE SPESE
Semplifica il controllo finanziario delle spese
di viaggio aziendali.
VALUTA RISERVATA
Dalla chiusura mensile dell’estratto conto,
l’addebito su conto corrente aziendale avverrà
in valuta riservata secondo contratto, in ogni
caso a partire dal mese successivo a quello
delle spese.
SERVIZIO CLIENTI DEDICATO
Il Servizio Clienti Aziende è a disposizione
24/7 al Numero Verde 800.131.831 o
inviando un’email a info.aziende@dinersclub.it

spese mediche e protezione acquisti.
• rimborso spese di emergenza per disservizi
legati ai bagagli e anche in caso di ritardi
o cancellazioni volo.
Ogni passeggero con un titolo di viaggio
acquistato con Carta Diners Club Lodged,
anche se non dipendente dell’Azienda
o non Socio Diners Club è coperto dalle
stesse clausole assicurative.
SEMPRE TUTTO SOTTO CONTROLLO
OVUNQUE TU SIA
Ovunque ti trovi hai a disposizione due
strumenti che ti aiutano a tenere sempre sotto
controllo ogni spesa:
CARDS ONLINE
le transazioni eseguite con Carta Diners Club.
DINERS CLUB SAFE
Un SMS ti avvisa subito della transazione
effettuata, specificando anche l’esercizio
in cui è avvenuta.
BLOCCO E SOSTITUZIONE RAPIDA
DELLA CARTA NEL MONDO
In caso di furto o smarrimento della Carta
potrai immediatamente bloccarla telefonando
al Numero Verde 800.131.831 dall’Italia
o al +39.02.32.16.2656 se ti trovi all’estero.
TOP CORPORATE SERVICE
Per informazioni e assistenza, il Top Corporate
Service è il Servizio Clienti dedicato alle grandi
Aziende,a disposizione dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00, al numero
+39.02.32.16.2655

SICURO TU, SICURA LA TUA CARTA*
Acquistando un viaggio o noleggiando una
vettura, hai subito diritto a una copertura
assicurativa che comprende:
• risarcimento per infortuni di viaggio, rimborso

* Le coperture assicurative sono prestate da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (via della
Chiusa, 2 - 20123 Milano). Per tutte le informazioni sulle coperture assicurative visita il sito www.dinersclub.it
Diners Card Lodged

Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i Fogli Informativi su www.dinersclub.it

