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AUSTRALIA

Adelaide Sightseeing (SeaLink South Australia)
Ricevi 25 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 200 AUD.

Da 30 anni, Adelaide Sightseeing è specializzata nel creare ricordi indimenticabili della città di Adelaide e mette 
tutto il suo impegno per assicurarsi che ricorderai la tua vacanza per tutta la vita.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Gli acquisti devono essere effettuati online e solo in Dollari Australiani (AUD). La spesa deve essere pari o superiore a 200 AUD in 
un’unica transazione. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione.

https://www.adelaidesightseeing.com.au

Caltex StarMart
Ricevi 5 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 50 AUD. 

Fai il pieno alla macchina, gusta un Menu combo e se prendi una portata principale, una bevanda e uno snack avrai 
anche uno sconto del 30%. Fare rifornimento da Caltex è diventato ancora più vantaggioso. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Gli acquisti devono essere effettuati solo in Dollari Australiani (AUD), esclusivamente presso i punti vendita Caltex StarMart in 
Australia. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione.

https://www.caltex.com.au/find-a-caltex?services=StarCash_Digital

Captain Cook Cruises Perth
Ricevi 25 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 200 AUD.

Capitan Cook Cruises è la principale compagnia di crociere di Perth e vanta di mostrare il meglio del fiume Swan.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Gli acquisti devono essere effettuati online e solo in Dollari Australiani (AUD). La spesa deve essere pari o superiore a 200 AUD in 
un’unica transazione. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta.

https://www.captaincookcruises.com.au

Captain Cook Cruises Sydney
Ricevi 25 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 200 AUD.

Vieni a scoprire il porto più bello al mondo e tutto ciò che ha da offrire. Lasciati trasportare dalla vista spettacolare 
e dalle bellezze che puoi ammirare su una delle nostre crociere.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Gli acquisti devono essere effettuati online e solo in Dollari Australiani (AUD). La spesa deve essere pari o superiore a 200 AUD in 
un’unica transazione. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione.

https://www.captaincook.com.au

Chemist Warehouse, My Chemist and Beauty Spot
Ricevi 10 AUD cashback1 su una spesa di almeno 100 AUD.

Siamo i più competitivi! Acquista online o presso i nostri negozi, ti assicuriamo il migliore assortimento e miglior 
prezzo per la categoria Benessere, Salute e Bellezza: vitamine, brucia grassi, cosmetici, prodotti per la cura del 
bambino e della pelle, generi sanitari e profumi genuini. Basta pagare più del dovuto!   
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Per redimere il cashback, gli acquisti devono essere effettuati solo in Dollari Australiani (AUD) esclusivamente presso il negozio e 

l’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione.

https://www.chemistwarehouse.com.au

Curvy
Ricevi 10 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 50 AUD.

Curvy Bras è specializzata in Reggiseni taglie forti e reggiseni con coppa D, DD, E, F e G con una gamma di 

lingerie sempre più ampia fino alla coppa K. Crediamo che tutte le donne debbano sentirsi forti e belle e vogliamo 
supportarvi con una selezione in costante crescita di lingerie e reggiseni comodi, contenenti e alla moda.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione. Il cashback è previsto solo per 
acquisti online e pagando esclusivamente in Dollari Australiani (AUD).

https://curvy.com.au

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Europcar
Ricevi 20 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 250 AUD

Per ricevere il cashback, basta noleggiare un veicolo direttamente con Europcar e riconsegnarlo prima della data 
di scadenza dell’offerta. Europcar offre una vasta gamma di veicoli affidabili e a buon prezzo. Clicca sui Termini e 
Condizioni online o acquista in uno dei negozi aderenti all’iniziativa.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Il cashback è previsto su acquisti effettuati esclusivamente in Dollari Australiani (AUD) presso le stazioni di noleggio Europcar in 
Australia o sul sito europcar.com.au. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione. Per ricevere il ca-
shback è necessario mostrare una carta di credito valida a nome del guidatore al momento del noleggio. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni. 
Per i termini e condizioni completi visita il sito https://www.europcar.com.au/terms-and-conditions.

https://www.europcar.com.au/

Grill’d 
Ricevi 10 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 50 AUD.

Gli hamburger più buoni sono i nostri: gustosi e salutari, i nostri hamburger sono i migliori per te e per l’ambiente.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione. Il cashback è previsto solo per 
acquisti in loco e pagando esclusivamente in Dollari Australiani (AUD).

https://www.grilld.com.au/

Koko Black 
Ricevi 10 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 50 AUD.

Vieni da Koko Black per gustare le deliziose barrette di cioccolato, le praline e i tartufi gourmet, fatti a mano e con 
solo ingredienti naturali e di prima qualità, senza coloranti o aromi artificiali.   
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Gli acquisti devono essere effettuati esclusivamente in Dollari Australiani (AUD) e l’offerta è limitata a una sola transazione per 
titolare di carta, durante il periodo della promozione.

https://www.kokoblack.com/

Learn Primary
Ricevi 10 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 50 AUD 

Learn Primary è un grande strumento per integrare l’insegnamento e l’apprendimento. Questa eccellente App 
mette a disposizione centinaia di lezioni coinvolgenti in linea con il Curriculum Australiano. Sono inclusi anche 
giochi divertenti e premi per mantenere gli studenti attivi mentre i report e i feedback permettono agli insegnanti e 
ai genitori di avere informazioni utili sull’apprendimento e i progressi dell’alunno.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione. L’acquisto deve essere effettua-
to esclusivamente in Dollari Australiani (AUD). Gli utenti che disattivano l’app al termine dei 14 giorni di Trial gratuito e che non spendono almeno 50 AUD 
non sono idonei per il cashback.

https://learnprimary.com.au/

Marco&co
Ricevi 10 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 100 AUD

Scegli tra la gamma di candele lussuose ispirate al mondo equestre. Le fragranze sono realizzate da Angela 
Ceberano, il cui ricordo preferito profuma dei giorni trascorsi insieme al suo cavallo. Aria fresca di campagna, 
brezza marina, legno di cedro e selle. Marco & Co pone particolare attenzione al design e alle fragranze delle 
candele, offrendo un piccolo pezzo di lusso a te alla tua casa. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. È necessario spendere almeno 100 AUD da Marco&Co per ricevere il cashback. La spesa è valida su tutti i prodotti del negozio 
online fino a esaurimento stock. L’offerta è valida per i titolari di carta europei ed è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo 
della promozione. L’offerta è valida esclusivamente per acquisti effettuati in Dollari Australiani (AUD).

https://www.marcoandco.com

Myer
Ricevi 10 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 100 AUD.

Con una vasta gamma di articoli di moda, per la bellezza e per la casa hai la certezza di trovare il regalo perfetto 
per tutti, anche solo per voi stessi.  
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Gli acquisti devono essere effettuati esclusivamente in Dollari Australiani (AUD) e l’offerta è limitata a una sola transazione per 
titolare di carta, durante il periodo della promozione.

https://www.myer.com.au/

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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SeaLink Kangaroo Island (SeaLink South Australia)
Ricevi 25 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 200 AUD.

Da 30 anni, SeaLink è specializzata nel creare ricordi indimenticabili dell’Isola dei canguri e mette tutto il suo impe-
gno per assicurarsi che ricorderai la tua vacanza per tutta la vita.  
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Gli acquisti devono essere effettuati online e solo in Dollari Australiani (AUD). La spesa deve essere pari o superiore a 200 AUD in 
un’unica transazione. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione.

https://www.sealink.com.au

SeaLink Magnetic Island (SeaLink Queensland)
Ricevi 25 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 200 AUD.

Visitare Magnetic Island non è mai stato così facile. Mentre ti rilassi ti mostriamo le caratteristiche principali 
dell’Isola. Potrai ascoltare i racconti della gente locale e scoprire qualcosa di nuovo su questo paradiso tropicale.   
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Gli acquisti devono essere effettuati online e solo in Dollari Australiani (AUD). La spesa deve essere pari o superiore a 200 AUD in 
un’unica transazione. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione.

https://www.sealink.com.au

SeaLink Rottnest Island (SeaLink Western Australia)
Ricevi 25 AUD di cashback1 su una spesa di almeno 200 AUD.

Che tu sia alla ricerca di una fuga romantica o di un’avventura da fare con i tuoi figli, Rottnest Island renderà tutti 
felici, grazie alle sue 63 spiagge spettacolari, alle sue 20 magnifiche baie circondate da splendide barriere coralline 
e preziosi relitti.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Gli acquisti devono essere effettuati online e solo in Dollari Australiani (AUD). La spesa deve essere pari o superiore a 200 AUD in 
un’unica transazione. L’offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione.

https://www.sealinkrottnest.com.au

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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BRASILE

Belmond Hotel das Cataratas
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 1.000 Real 

Riportato al suo originale fascino degli anni 50, l’esterno dell’hotel in stile Hacienda è accompagnato da un design 
interno accogliente e invitante. Esci e scopri gli ampi campi scolpiti, la varietà caleidoscopica di fiori tropicali e il 
richiamo delle scimmie urlatrici a distanza. Al centro dell’hotel si nasconde un’elegante piscina di design che, cir-
condata da orchidee, è il posto ideale per un tuffo rinfrescante dopo una giornata all’insegna dell’avventura.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente per prenotazioni effettuate direttamente con l’Hotel (Centro Prenotazioni) o sul sito Belmond.
com, pagando solo in Real Brasiliani (BRL). L’offerta non è valida per gli acquisti su siti di terze parti.

https://www.belmond.com/hotels/south-america/brazil/iguassu-falls/belmond-hotel-das-cataratas/

Braz Pizzaria
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 200 BRL 

Ricercare ingredienti, ispirare nuove ricette con un tocco di ospitalità in ogni dettaglio. Con i suoi 20 anni di 
esperienza, posizionato tra le 10 migliori pizzerie al mondo, secondo The Guardian e il Corriere della Sera, Braz 
ama la pizza, proprio come te.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida pagando esclusivamente in Real Brasiliani (BRL) e solo presso i negozi aderenti all’iniziativa. L’offerta è valida solo 
presso i negozi di Barra da Tijuca, Jardim Botanico, Cambui, Tatuape, and Perdizes.
https://www.brazpizzaria.com/location

https://www.brazpizzaria.com/location

Brigadeiro Doceria e Cafè’!
Ricevi il 20% di cashback1 

Brigadeiro Doceria & Cafè è stato concepito come uno spazio in cui Bia Forte potesse mostrare il suo talento e 
tutto ciò che ha potuto imparare e inventare negli anni. La pasticceria offre l’accoglienza perfetta per un caffè e un 
menu ricco di dolci fatti in casa.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 

avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso il negozio Brigadeiro Doceria e Cafe, pagando solo in Real Brasiliani (BRL).

https://www.brigadeirodoceria.com.br/

Buddha Spa
Ricevi il 6% di cashback1

Buddha Spa, con la sua presenza in varie città e stati, è la rete di Spa Urbane più grande nel paese. Le nostre Spa 
si trovano all’interno di immobili, hotel, condomini, centri commerciali, saloni e palestre, per essere più vicini ai no-
stri clienti. Con grande attenzione al benessere, al relax e all’estetica, offriamo più di 25 tipi di trattamenti: massaggi, 
terme, trattamenti estetici avanzati, Spa giornaliere, trattamenti per gli uomini, per le donne incinte o postparto. 
L’essenza del lavoro di Buddha Spa risiede sul valore dello “star bene” sotto ogni aspetto. Miriamo a fornire un 
servizio che vada al di là della sola tecnica, dando vita a un’esperienza unica. Il risveglio dei 5 sensi è la base della 
cura dei nostri clienti, che godono di strutture di alta qualità, totalmente focalizzate sul benessere: la musica, i pro-
fumi e le tisane completano il tocco professionale di ogni estetista. Vieni a trovarci e lasciaci prendere cura di te!
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida solo online sul sito buddhaspa.com.br, pagando esclusivamente in Real Brasiliani (BRL).

https://buddhaspa.com.br

Casa Camolese
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 300 Real

C’era una volta un villaggio con un club ippico dall’architettura del 18° secolo, in rovina da decenni. Dopo essere 
stato rinnovato, adesso si chiama Villa Portugal ed è casa nostra. Si trova proprio accanto alla galleria d’arte 
Carpentaria. Dietro la storica facciata, le pareti in vetro, le travi a vista e i soffitti altissimi come una volta, sono 
contornati da molte passioni: ristoranti, birrifici artigianali, cocktail esclusivi, caffè, paninoteche e il Manouche, un 
palcoscenico intimo installato nel nostro seminterrato.  
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente in loco pagando solo in Real Brasiliani (BRL). L’offerta è valida al ristorante e per i biglietti degli 
spettacoli Manouche

http://casacamolese.com.br/#restaurante

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Chalezinho 
Ricevi il 10% di cashback1 

Chalezinho, con la sua architettura da Chalet svedese, è un luogo romantico e, allo stesso tempo, perfetto per tutti 
i tipi di ritrovi. Il ristorante propone diverse ricette della cucina europea, in particolare fondute, e presenta ambienti 
accoglienti e eterogenei, con camini, decorazioni floreali, pozzo dei desideri e un’abbondanza di dettagli che incan-
tano tutti. Il ristorante conquista i cuori dei suoi clienti grazie anche alle esibizioni di pianoforte e agli eventi speciali. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso gli Chalezinho Morubmi & Itaim Bibi e pagando solo in Real Brasiliani (BRL). 

https://itaim.chalezinho.com/

Copacabana Palace
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 1.000 Real

Al Belmond Copacabana Palace, lo stile di vita cosmopolita incontra il glamour d’altri tempi. Un bar iconico, un 
ristorante stellato Michelin e una SPA botanica all’interno di una struttura in stile art-deco ti aspettano e il meglio di 
Rio si trova a portata di mano. Percorri la strade fatte di mosaici portoghesi o semplicemente stenditi e rilassati sulla 
spiaggia dalla sabbia d’oro.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente per prenotazioni effettuate direttamente con l’Hotel (Centro Prenotazioni) o sul sito Belmond.
com, pagando solo in Real Brasiliani (BRL). L’offerta non è valida per gli acquisti su siti di terze parti.

https://www.belmond.com/hotels/south-america/brazil/rio-de-janeiro/belmond-copacabana-palace/

Emile
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Real 

Il legame gastronomico con Rio è profondo - pensato attentamente per deliziare gli amanti della cucina Carioca 
e i piatti più popolari. Il menu dello Chef Damien Montecer, realizzato per il ristorante Emile, valorizza i piccoli 
produttori e contadini locali, utilizza prodotti freschi e artigianali e ha un forte legame con l’Oceano, ottenendo una 
combinazione piena di “bossa”.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso il ristorante Emile e pagando solo in Real Brasiliani (BRL). 

https://emiliano.com.br/gastronomia-rj/restaurante/

Emiliano
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Real 

Quello che definisce meglio l’Hotel Emiliano è l’attenzione ai dettagli. Ogni cosa è stata disegnata attentamente e 
realizzata per il tuo benessere e comfort. Ti sentirai a casa, grazie all’ambiente accogliente e al servizio riservato e 
amichevole dello staff.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente per prenotazioni effettuate direttamente con l’Hotel Emiliano, pagando solo in Real Brasiliani 
(BRL). L’offerta non è valida per gli acquisti su siti di viaggio o con altri mezzi.

https://emiliano.com.br/

Four Seasons Hotel
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 BRL 

Esordendo nel centro culturale e d’affari del Sud America, il Four Seasons Hotel Sao Paolo a Nacoes Unidas 
accoglie i viaggiatori con magnifici alloggi, bar eleganti, ristoranti chic e tocchi dei brillanti colori brasiliani. Fatti 
coccolare nella nostra spa, rilassati nella nostra piscina indoor e outdoor scegli la migliore cena e vita notturna 
proprio fuori dalle nostre porte.
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida pagando esclusivamente in Real Brasiliani (BRL) e il cashback è valido per i soggiorni al Four Seasons a San 
Paolo, Brasile. I titolari di carta devono effettuare una spesa di almeno 500 BRL in un’unica transazione per poter ricevere il cashback.

https://www.fourseasons.com/saopaulo/

Fuchic Brazilian Art 
Ricevi il 10% di cashback1 

Da Fuchic Brazilian puoi trovare l’artigianato brasiliano in tutta la sua bellezza e significato! Un prodotto fatto a 
mano fa la differenza nella vita del produttore e dell’indossatore! Questo presupposto ci ispira e motiva a conosce-
re sempre più artigiani e a fare il nostro lavoro brillantemente! Usa Brazil! Prova Brazil! Viva Brazil! 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso i negozi Fuchic Brazilian Art dell’Aeroporto Internazionale Garulhos di San Paolo (GRU) e 
di Jardins, pagando solo in Real Brasiliani (BRL).

https://www.fuchic.com.br/

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Gloria Coelho
Ricevi il 10% di cashback1  

Nei suoi 45 anni di storia, il marchio Gloria Coelho ha ricevuto diverse volte il premio dal Phytoervas Fashion 
Awards come migliore stilista, il premio come Champion of Fashion Targets per la lotta contro il cancro al seno, del-
la fondazione CFDA IBCC 2003 e, inoltre, il premio come migliore stilista brasiliana dell’anno 2009/2010, il premio 
Época São Paulo Magazine come migliore stilista dell’anno 2010/2011, il premio Woman Highlight Award del 2013 e 
il premio Shell Theater Award per la categoria Miglior Costume nel 2014 per la 27° edizione. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso i negozi Gloria Coelho diretti, pagando solo in Real Brasiliani (BRL). L’offerta non è cumula-
bile con altre promozioni o sconti. 

https://www.gloriacoelho.com.br/p/onde-encontrar

Janeiro
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 3.500 Real 

Godersi la brezza, dare un colpo alla sabbia, spalancare le braccia verso l’Oceano Atlantico: questo è Janeiro. 
Situato nel mezzo della meravigliosa cultura balneare di Leblon, vi faremo vivere le vibrazioni bossa tipiche di Rio 
con la natura che fa da complice. E cosa dire della vista? Le Isole Carragas si disperdono nell’orizzonte blu fino a 
dove l’occhio può arrivare. Non serve immaginazione alcuna: di notte la luna abbaglia e, in lontananza, le luci di 
Vidigal scintillano e ballano come lucciole. Pura poesia per gli occhi, immersi nell’effervescenza urbanistica della 
città. La semplicità dei piedi scalzi in spiaggia si fa strada nei più piccoli dettagli: dalle camere al cibo, dalla musica 
all’arte tutto è un’estensione della sabbia d’oro all’ingresso e ci lasciamo trascinare solo dal ritmo di Rio.   
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente per prenotazioni effettuate direttamente con l’Hotel Janeiro, pagando solo in Real Brasiliani (BRL). 
L’offerta non è valida per gli acquisti su siti di viaggio o con altri mezzi. 

https://janeirohotel.rio/

Julice Boulangerie 
Ricevi il 10% di cashback1  

Dal 2011 Julice, esperta fornaia, lavora prodotti a lievitazione naturale offrendo più di 180 tipi di pane, confetture 
fatte in casa, marmellate, biscotti, brownie e torte. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso il negozio Julice Boulangerie, pagando solo in Real Brasiliani (BRL). 

https://www.julice.com.br/

Julio Okubo
Ricevi il 15% di cashback1  

Il marchio è sinonimo di “Perle” in Brasile. Julio Okubo realizza gioielli unici per celebrare e segnare i momenti 
speciali e le storie d’amore. Preserva la tradizione, trasformando l’idea di regalare un gioiello in un vizio abituale. 
I punti forti delle spose sono l’oro e le perle. Tra le varie, le creazioni di perle più richieste sono con l’oro e con i 
diamanti. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso i negozi Julio Okubo diretti, pagando solo in Real Brasiliani (BRL).  

https://www.juliookubo.com.br/institucionais/AntesCompra/NossasLojas.aspx

Lanchonete da Cidade
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 150 Real  

Il nostro hamburger è solo nostro! Sempre fresco e gustoso è fatto ogni giorno da noi, dall’inizio alla fine. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente in loco pagando solo in Real Brasiliani (BRL). L’offerta non è valida per gli acquisti online. 

https://www.lanchonetedacidade.com.br/localizacao

Lenny Niemeyer
Ricevi il 10% di cashback1  

Lenny si è trasformato in una vera e propria leggenda del mondo della moda. Dopo aver ideato e realizzato bikini 
per altre famose marche per 10 anni, nel 1993 Lenny ha deciso di dare vita al suo marchio, aprendo il primo negozio 
a Ipanema. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso i negozi diretti Lenny Niemeyer diretti pagando solo in Real Brasiliani (BRL). 

https://www.lennyniemeyer.com.br/institucional/lojas

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Localiza
Ricevi 75 Real di cashback1 su una spesa di almeno 500 Real 

Siamo una società di autonoleggio specializzata in Brasile e America Latina. Con i nostri 43 anni di esperienza vor-
remmo farti cambiare idea sul concetto di mobilità, perché per noi la mobilità ha a che fare con la libertà. È diventa-
to possibile arrivare ovunque tu voglia nel modo più pratico e sicuro. Amiamo questo tipo di libertà, ma sappiamo 
che questo concetto cambia da persona a persona e la nostra missione è quella di offrirti la migliore opzione per 
accompagnarti in ogni viaggio. Abbiamo spianato la strada a oltre 5,7 milioni di persone, con il veicolo adatto a ogni 
avventura. Anche se le macch ine sono di produzioni massive, il tuo viaggio è sempre unico e siamo orgogliosi di 
dire che Localiza oggi offre la migliore esperienza di mobilità in Sud America. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso le stazioni di noleggio o sul sito di Localiza, pagando solo in Real Brasiliani (BRL). L’offerta 
non è valida per gli acquisti su siti di terze parti. 

https://www.localizahertz.com/brasil/en-us

Richards
Ricevi il 5% di cashback1  

Richards è un marchio autenticamente Carioca, nato nel 1974 a Ipanema in maniera spontanea. Oggi è presente in 
diverse città e resort del Brasile, con 49 negozi diretti, 34 franchising e all’interno di 400 negozi multi marca. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L’offerta è valida esclusivamente presso i negozi Richards diretti pagando solo in Real Brasiliani (BRL). L’offerta non è valida online 
o nei franchising. 

https://www.richards.com.br/nossas-lojas

Salinas
Ricevi il 5% di cashback1  

Il marchio, fondato nel 1982 da Tunico e Jacqueline De Biase, adesso fa parte del gruppo INBRANDS. Salinas 
è stato citato dalle più grandi riviste del paese e ha coperto vari editoriali di riviste internazionali come Sports 
Illustrated e Vogue. Madonna e Naomi Campbell sono solo alcuni dei personaggi che hanno scelto i bikini Salinas. 
Nel mercato estero, USA, Francia, Giappone, Russia, Germania, Portogallo, Spagna e Grecia sono tra i 20 paesi a 
cui il marchio esporta. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente presso i negozi diretti Salinas diretti pagando solo in Real Brasiliani (BRL). 

https://www.salinas-rio.com.br/nossas-lojas

Tantra
Ricevi il 10% di cashback1  

Dal 1998 offriamo il meglio del cibo asiatico, nel miglior stile del cibo esotico e fusion, completando il tutto con 
spettacoli di incantatori di serpenti, esibizioni aeree, chiromanzia e Shiatsu express. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente presso il ristorante Tantra Restaurant in Vila Olimbia e pagando solo in Real Brasiliani (BRL). Sono 
esclusi dall'offerta tutti gli altri Ristoranti Tantra. 

https://www.tantrarestaurante.com.br/home

Unidas rent a car 
Ricevi il 10% di cashback1  

Unidas è il secondo autonoleggio più grande in Brasile e la compagnia leader per l'affitto di veicoli aziendali. 

Abbiamo una grande passione per il nostro lavoro e mettiamo tutta l'innovazione e la semplicità radicate nel nostro 
DNA. Cerchiamo costantemente di migliorare la qualità del servizio, la soddisfazione dei nostri clienti e impiegati. Ci 
focalizziamo sulla mobilità, sull'efficienza aziendale e sulla convenienza per le persone. Siamo Unidas, al tuo fianco 
per portarti lontano! 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente pagando Real Brasiliani (BRL) presso le stazioni di autonoleggio e sul sito Unidas. L'offerta non è 
valida per altri acquisti su Unidas. 

https://www.unidas.com.br/lojas

VR Collezioni
Ricevi il 5% di cashback1  

"VR Collezioni" si ispira allo stile, all'eleganza e all'idea di movimento italiani. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente presso i negozi VR Collezioni diretti pagando solo in Real Brasiliani (BRL). L'offerta non è valida 
online o nei franchising. 

https://www.vrcollezioni.com.br/home

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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COREA DEL SUD

CHAKRAA Indian Restaurant 

Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 100.000 Won 

Dalla sua apertura nel 2001, il CHAKRAA Indian Restaurant offre l'originale cibo Indiano alla comunità indiana 
e internazionale. Largamente acclamato come uno dei migliori ristoranti indiani in Corea, con la sua atmosfera 
piacevole e invitante, è perfetto per una cena formale o rilassata. CHAKRAA cura il catering della celebrazione del 
Giorno Nazionale dell'Ambasciata Indiana dal 2001, pensato per la visita del Primo Ministro Narendra Modi. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta non è cumulabile con altre promozioni, voucher o buoni sconto. L'offerta è valida su una spesa di almeno 100.000 KRW 
in un'unica transazione effettuata con una carta Mastercard idonea per la durata della promozione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti al 
ristorante e solo in KRW. 

http://chakraa.co.kr/eng/index.html

K-VAN Limo 
Ricevi il 10% di cashback1 

K-Van è la prima compagnia di autonoleggio specializzata nel fornire van da 15 posti. Siamo l'unica azienda di auto 
che offre un servizio di app per gli stranieri. Ci puoi anche trovare su www.k-vanlimo.com. Tutti i veicoli sono di 
nostra proprietà e i guidatori sono nostri impiegati a tempi pieno. Abbiamo istituito un'alleanza strategica con Grab 
per fornire servizi di mobilità ai clienti Grab che visitano la Corea. I nostri maggiori clienti appartengono al settore 
finanziario e grandi conglomerati 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente online pagando solo in KRW. 

https://k-vanlimo.com

Shinsegae Duty Free  
Ricevi 25 $ di cashback1 su una spesa di almeno 500 $  

Situato nel Terminal 1 e 2, lo Shinsegae Duty Free vanta la più grande boutique di lusso dell'Aeroporto 
Internazionale Incheon. Negozi indipendenti e concept store regalano un'esperienza di acquisto unica e piacevole 
per i viaggiatori. Prova uno shopping di lusso e conveniente nell'aeroporto migliore al mondo. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. I prodotti dei negozi duty-free sono disponibili solo per i Coreani e altri nazionali che partono dalla Corea. Per procedere con 
l'acquisto è necessario mostrare il passaporto e la carta di imbarco, che indichi la data, l'orario e il numero del volo. Il limite di duty-free per gli stranieri 
che entrano in Corea è di 600 $ a persona - sono da includersi prodotti Coreani e stranieri, acquisti effettuati in altri paesi e presso il duty free del terminal 
arrivi. L'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione. L'offerta è valida esclusivamente pagando in USD 
e in store, non è valida per gli acquisti online. 

http://www.shinsegaedf.com/store/en/icStore

Sodamogol 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 100.000 KRW  

Sodamgol possiede 2 ristoranti barbecue coreani a Seul -Yeoido and Samsung. Un servizio clienti amichevole vi 
aiuterà a cucinare 1++ 'Hanoo' manzo coreano proveniente dalla provincia Cheolla, in maniera premium e diret-
tamente sul vostro tavolo. Puoi anche scegliere il filetto, il controfiletto e il petto o ordinare semplicemente un 
assaggino. Puoi prenotare stanze private senza costi aggiuntivi e non dimenticare la loro famosissima zuppa fredda 
di noodle e miso. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente in loco pagando solo in KRW. 

http://baynaru.com/sodamgol_mtr.htm

We Dance Studio Seoul 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 200.000 KRW  

Divertiti a ritmo di musica con l'accademia di danza di Seul introdotta da BTS' J-Hope! Per gli amanti della K-pop, 
We Dance Studio, situato nel centro dell'area Hongdae e designato ufficialmente come l'istituzione della K-pop 
dance dal Governo di Seoul, dovrebbe essere presente nelle migliori liste di cose da fare durante un viaggio in 
Corea. I ballerini di tutti i livelli, che siano esperti o professionali, sono i benvenuti. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Le prenotazioni devono essere effettuate almeno 7 giorni prima. Tutte le lezioni vanno bene dai 7 anni in su. L'offerta è valida per 
gli acquisti effettuati esclusivamente in Won Koreani (KRW).  

https://wedanceseoul.com/contact

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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EMIRATI ARABI

Azkadenya 

Ricevi il 15% di cashback1   
L'offerta è valida esclusivamente per le consumazioni al ristorante e per pagamenti solo in Dirham (AED). 

https://www.gourmetgulf.com/

California Pizza Kitchen 
Ricevi il 15% di cashback1   
L'offerta è valida esclusivamente per le consumazioni al ristorante e per pagamenti solo in Dirham (AED). 

https://www.cpk.com/Location/Stores

Fairmont Ajman 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Fairmont Dubai 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Fairmont Fujairah 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham  
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Grand Mercure 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham presso Majlis Grand Mercure Abu Dhabi. La transazione 
deve essere effettuata esclusivamente alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Humming Bird Bakery 
Ricevi il 15% di cashback1   
L'offerta è valida esclusivamente per le consumazioni al ristorante e per pagamenti solo in Dirham (AED). 

https://www.gourmetgulf.com/

Ibis Styles Dragon Mart 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml
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Ibis Styles Sharjah 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Marjan 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham presso il Marjan Island Resort & Spa. La transazione 
deve essere effettuata esclusivamente alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Movenpick Hotel Apartments Al Mamzar 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.movenpick.com/en/hotels/all-destinations/

Movenpick Hotel Apartments Downtown Dubai 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.movenpick.com/en/hotels/all-destinations/

Movenpick Hotel Bur Dubai 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.movenpick.com/en/hotels/all-destinations/

Movenpick Hotel Jumeirah Lake Towers 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.movenpick.com/en/hotels/all-destinations/

Movenpick Ibn Battuta Gate Hotel 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.movenpick.com/en/hotels/all-destinations/

Novotel Abu Dhabi Al Bustan 
Ricevi un rimborso del 5% su una spesa di almeno 500 Dirham  
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Novotel Bur Dubai 
Ricevi un rimborso del 5% su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/middle-east/index.en.shtml

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Novotel Fujairah 
Ricevi un rimborso del 5% su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Panda Express 
Ricevi il 15%di cashback1  
L'offerta è valida esclusivamente per le consumazioni al ristorante e per pagamenti solo in Dirham (AED). 

https://www.gourmetgulf.com/our-brands/panda-express

Swissotel Al Ghurair Dubai 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham presso Swissotel Al Ghurair Dubai. La transazione deve 
essere effettuata esclusivamente alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Texas De Brazil 
Ricevi il 15% di cashback1   
L'offerta è valida esclusivamente per le consumazioni al ristorante e per pagamenti solo in Dirham (AED). 

https://www.gourmetgulf.com/

The Canvas Hotel Dubai 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham. La transazione deve essere effettuata esclusivamente 
alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

The Loft Fifth Avenue 
Ricevi il 10% di cashback1   
L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in Dirham (AED). 

https://www.theloft5thavenue.com

The Retreat Hotel 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 500 Dirham   
L'offerta non è valida per acquisti anticipati. L'offerta è valida su una spesa di almeno 500 Dirham presso The Retreat Palm Dubai. La transazione deve 
essere effettuata esclusivamente alla reception e il pagamento solo in Dirham (AED). 

https://www.accorhotels.com/gb/country/hotels-united-arab-emirates-pae.shtml

Yo! Sushi 
Ricevi il 15% di cashback1   
L'offerta è valida esclusivamente per le consumazioni al ristorante e per pagamenti solo in Dirham (AED). 

https://www.gourmetgulf.com/

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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FRANCIA

Allard, bistrot Alain Ducasse 
Ricevi 10% di cashback1 su una spesa di 100€ o superiore. 

Situato nel cuore di Saint-Germain-des-Prés, l’Allard è uno degli ultimi autentici bistrot francesi gourmet. Dopo aver 
preso la gestione del ristorante nel 2013, Alain Ducasse non aveva altra ambizione se non quella di perpetuare la 
tradizione di Marthe e Marcel Allard. Per questo il ristorante rimane intriso della tradizione di questa coppia borgo-
gnona e di una cucina semplice condita sempre da una certa nobiltà e autenticità. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida, pagando in euro, presso il Ristorante Allard, Rue Saint Andre des arts 41, Parigi. 

https://www.restaurant-allard.fr/en

Aux Lyonnais, bistrot Alain Ducasse 
Ricevi 10% di cashback1 su una spesa di almeno 80€

Riaperto nel 2002 da Alain Ducasse, questo bistrot parigino dedicato alla cucina di Lione è diventato un'istituzione 
nel mondo culinario. Situato nel 2° distretto di Parigi, l'Aux Lyonnais reinterpreta le specialità di Lione con un pizzico 
di modernità grazie al lavoro dello chef, che dona leggerezza alle salse e ai piatti, con un occhio alla tradizione. 
Entra nell'atmosfera di un vero “Bouchon”. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida in euro solo presso il Ristorante Aux Lyonnais, 32 rue Saint Marc di Parigi. 

https://www.auxlyonnais.com/en/contact

Boggi Milano 
Ricevi 70€ di cashback1 su una spesa di almeno 350€ 

Fin dal 1939, le collezioni di Boggi Milano rappresentano un mix perfetto di stile e tessuti di alta qualità, grazie al 
quale il brand può offrire ai suoi clienti prodotti che hanno un eccellente rapporto qualità/prezzo. Chiunque entri 
in un negozio Boggi Milano si sente parte di un mondo speciale, dove lo stile incontra la professionalità, e dove i 
clienti sanno di ricevere un’attenzione personalizzata e a 360 gradi. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L’offerta è valida solo in negozio, pagando in euro con la tua carta Mastercard. Limitato a una sola transazione per titolare di carta durante 
il periodo della promozione, presso i seguenti negozi Boggi Milano presenti in Francia: 112 Boulevard Saint Germain, Parigi; 38 Boulevard des Italiens, 
Parigi; 8 Rue Marbeuf, Parigi; 2 Avenue Charles de Gaulle, Parly 2, Le Chesnay; 102 Rue d'Antibes, Cannes; 77 Rue Allard, Saint-Tropez; Les Terrasses du 
Port 33, Quai du Lazaret, Marsiglia; 2 Rue de la Haute Montée, Strasburgo; 16 Avenue de Verdun, Nizza; 1 Rue de Chats Bossus, Lilla; 17 Rue du Président 
Édouard Herriot, Lione. 

https://www.boggi.com

Burton 
Ricevi 10€ di cashback1 su una spesa di almeno 100€  

Dal 1900, Burton of London crea collezioni maschili e femminili pensati per ogni stile e momento, puntando sulle 
proprie origini e know-how: attraverso l'arte del taglio e la selezione dei materiali, riesce a garantire uno stile senza 
tempo e contemporaneo insieme, che unisce moda, stile e tendenza. Burton è l'eleganza di tutti i giorni. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione, pagando in euro. Offerta valida solo nei punti vendita di ABBEVILLE, AGEN AIX EN PROVENCE, ALBERTVILLE, ALBI, ALENCON, ALES, 
AMBOISE, AMIENS, ANGERS, ANGOULEME (7-9 RUE GOSCINNY e 14 RUE HERGE), ANNECY, ANNEMASSE, AUTUN, BEAUVAIS, BEGLES, BOURGES, 
BREST, BRIVE, CAEN, CAHORS, CANNES, CHALON SUR SAONE, CHARLEVILLE, CHARTRES, CHATEAUROUX, CHAUMONT, CHERBOURG, CLAYE 
SOUILLY, CLERMONT FERRAND, COGNAC, COLMAR, COMPIEGNE, CRETEIL, DIEPPE, DIJON (12 RUE DE LA LIBERTE e SHOPPING CENTER LA TOISON 
D'OR), DINAN, DREUX, EPINAL, EVRY, GRENOBLE, FECAMP, HAGUENEAU, LA BAULE, LA ROCHE SUR YON, LA ROCHELLE (55 RUE DES MERCIERS e 
44 RUE DES MERCIERS), LAVALLE, HAVRE, LE MANS, LES ULIS, LEVALLOIS-PERRET, LIBOURNE, LIMOGES, LISIEUX, LONS LE SAUNIER, LORIENT, LYON 
PART DIEU, MACON, MANTES LA JOLIE, MARMANDE, MARNE LA VALLEE, MERIGNAC, METZ, MONTAUBAN, MONTLUCON, MONTPELLIER, MULHOUSE, 
MUNDOLSHEIM, NANCY, NANTES (9 RUE DE FELTRE e SHOPPING CENTER BEAULIEU), NIORT, ORLEANS, PARIS 75009, PARIS 75011, PARIS 75015, PAU, 
PERIGUEUX, PERPIGNAN, POITIERS, PORTET SUR GARONNE, QUIMPER, REIMS, RENNES (9 RUE DE ROHAN e SHOPPING CENTER ALMA), ROANNE, 
RODEZ, ROUEN, SAINT HERBLAIN, SAINT LAURENT DU VAR, SAINT LO, SARLAT, SAUMUR, ST BRIEUC, ST DIE DES VOSGES, ST DIZIER, ST ETIENNE, ST 
GERMAIN, STRASBOURG, TARBES, THIAIS, RUNGIS, TOULON, TOULOUSE, TOURS (72 RUE NATIONALE e 53 RUE NATIONALE), TROUVILLE, TROYES, 
VALENCE, VALENCIENNES, VANNES, VELIZY, VERDUN, VERSAILLES, VICHY, VILLEFRANCHE DE ROUER, GUEVILLENEUVE S/LOT, YVETOT, DAMMARIE 
LES LYS, BASSE GOULAINE, ARMENTIERES, ROISSY, ST PIERRE D'IRUBE. 

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Fauchon 

Ricevi 10€ di cashback1 su una spesa di almeno 50€  

FAUCHON è il famoso servizio di catering e catena di negozi di cibo di lusso francese. Il brand unisce tradizione 
gastronomica e modernità con un tocco innovativo e audace. Vuoi gustare gli originali macarons o il migliore foies 
gras o un pregiato champagne? Vieni nella leggendaria boutique FAUCHON a Piazza della Madeleine 30, a Parigi. 
Un luogo imperdibile per gli amanti del cibo o per chi è semplicemente curioso. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L’offerta non può essere combinata con altre promozioni attualmente disponibili, è valida solo in store, non per acquisti online, pagando in 
euro. 

https://www.fauchon.com/en/outlet-store/europe/france/

Fauchon Grand Café 
Ricevi 10€ di cashback1 su una spesa di almeno 50€  

Il Grand Café Fauchon è il nuovo centro dei dolci contemporanei parigini. Assapora ogni momento al Grand Café 
Fauchon. La vibrante ambientazione, lo stile eclettico, ma con una prospettiva “via en rose” portano cittadini di tutto 
il mondo a incontrarsi nella tipica dimensione Fauchon. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida solo in store, non per acquisti online, pagando in euro. 

https://www.grandcafefauchon.fr/access-grand-cafe-fauchon

Fauchon L'Hotel 
Ricevi 100€ di cashback1 su una spesa di almeno 750€  

Il Fauchon l’Hotel Paris è il nuovo centro della gastronomia parigina contemporanea, coniuga ospitalità e lusso, 
cucina innovativa e sapori raffinati della grande tradizione culinaria francese. La vibrante ambientazione, lo 
stile eclettico, ma con una prospettiva “via en rose” portano cittadini di tutto il mondo a incontrarsi nella tipica 
dimensione Fauchon. Assapora ogni momento al “Fauchon l’Hotel” in Boulevard Malesherbes 4, Parigi.   
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida solo in store, non per acquisti online, pagando in euro. 

https://www.hotel-fauchon-paris.fr/access

FURLA 

Ricevi 30€ di cashback1 su una spesa di almeno 300€  

Furla è presente nel mondo del lusso da oltre 90 anni. Fondata nel 1927 da Aldo Furlanetto a Bologna, è l’unico 
brand nella sua categoria ad avere una storia tutta italiana. Usando esclusivamente pelli trattate con tecnologie 
all’avanguardia, Furla offre accessori di alta qualità con uno stile italiano, moderno e di lusso. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione, pagando in euro. Offerta limitata a un’unica transazione per titolare della carta durante il periodo della promozione. Offerta valida solo in 
negozio, presso i seguenti Furla: Parigi, 8ème - 414 rue St Honoré; Lione, 2ème - 100 rue Président E. Herriot; Nizza, 2 Av de Verdun. 

https://www.furla.com

Guinot 
Ricevi 10€ di cashback1 su una spesa di almeno 100€  

Per più di 50 anni, la missione di Guinot è stata quella di rendere le donne più belle utilizzando esclusivamente 
trattamenti di bellezza innovativi. I nostri terapisti infatti combinano la loro esperienza per ottenere risultati 
incredibili e immediati. Con il nostro approccio scientifico di alto livello e oltre 11000 saloni in tutto il mondo, Guinot 
è diventato il punto di riferimento per i saloni di bellezza. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida pagando in euro presso il negozio sito in 12 rue de Seze, Parigi. Non valida online. 

http://guinotmadeleine75009.guinot.com/contact.html

Hard Rock Café  
Ricevi 6€ di cashback1 su una spesa di almeno 60€  

Gusta i nostri nuovi hamburger pluripremiati realizzati con un macinato brevettato di Carne di Angus Certificata® 
fresca al 100%. Non perderti gli Instagrammabili frappè alcolici, i gustosi mini hamburger e i piatti da condividere. 
Entra nella leggenda e mordi il nuovo 24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™. Hard Rock Cafe offre un'esperienza 
gastronomica di qualità e di intrattenimento coinvolgente a tutte le età.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida, pagando in euro, per l'acquisto di cibo e bevande al tavolo, presso le sedi dell'Hard Rock Café in Francia (l'Hard Rock Café 
di Lione non è incluso nell'offerta). Non riscattabile nei casinò e negli hotel Hard Rock, per eventi speciali e di gruppo, spettacoli dal vivo con biglietto, 
Rock Shops®, caffè in franchising o acquisti online. Non cumulabile con altre offerte o sconti. Non valido per gli acquisti oltre la data di scadenza, nullo ove 
proibito dalla legge. Limitato ad una transazione per titolare della carta idonea durante il periodo della promozione. 

https://www.hardrockcafe.com/locations.aspx

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Hertz 

Ricevi il 6% di cashback1 su una spesa di almeno 300€  

Benvenuti nel mondo del noleggio di Hertz.  Semplifichiamo la vita dei nostri clienti attraverso prodotti innovativi, 
un livello di servizio ineccepibile ed il nostro pluripremiato programma fedeltà Gold Plus Rewards. Rappresentiamo 
la società di autonoleggio più globalizzata al mondo. Un fornitore affidabile per il noleggio di veicoli, a tariffazione 
giornaliera, settimanale o mensile. Con Hertz sei in buone mani perché pensiamo noi a tutto. Siamo qui per portarti 
a destinazione.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione, pagando in euro nei seguenti punti vendita Hertz in Francia: AIX EN PROVENCE, ALBIAS, ALES, ALIXAN, ANCENIS, ANGERS, ANGERVILLE 
LA CAMPAGNE, ANGLET, ANTIBES, APT, ARCACHON, ARLES, AUBAGNE, AULNAT, AUXERRE, AVALLON, AVIGNON, AVRAINVILLE, BAGNOLET, BAYEUX, 
BAYON, BAYONNE, BEAUMONT LE ROGER, BEAUVAIS, BERGERAC, BEZIERS, BLAGNAC, BORDEAUX, BOUGUENAIS, BOURG LES VALENCE, BOURGES, 
BREST, BRIGNOLES, CAEN, CALAIS, CANNES, CARCASSONNE, CARPIQUET, CASTELNAU D ESTRETEFONDS, CAUDEBEC EN CAUX, CAVAILLON, 
CERGY, CHARNAY LES MACON, CHARTRES, CHATEAUNEUF SUR LOIRE, CHATEAUROUX, CHERBOURG,  OCTEVILLE, CHESSY, CLAMART, CLERMONT 
FERRAND, CLICHY, COLMAR, COLOMBES, COLOMBIER SAUGNIEU, COMPIEGNE, COSNE COURS SUR LOIRE, CREIL, CROZON, DIEPPE, DINARD, 
DRAGUIGNAN, ENTZHEIM, EURALILLE, FERNEY VOLTAIRE, FLEURY LES AUBRAIS, FOSSES, FREYMING MERLEBACH, GIEN, GOIN, GRASSE, GRENOBLE, 
GUERET, GUINGAMP, GUIPAVAS, GUYANCOURT, HAVANGE, HYERES, ISIGNY LE BUAT, ISSOIRE, IVRY SUR SEINE, JUILLAN, LA BAULE, LA CIOTAT, LA 
GACILLY, LA SELLE SUR LE BIED, LANNEMEZAN, LANNION, LE BLANC MESNIL, LE CASTELLET, LE HAVRE, LE LAVANDOU, LESMENILS, LESQUIN, LE-
VALLOIS PERRET, LILLE, LOMME, LORIENT, LYON, MAGENTA, MALAKOFF, MARIGNANE, MARSEILLE, MASSY, MAUGUIO, MERIGNAC, METZ, MEUNG SUR 
LOIRE, MONACO, MONTAUBAN, MONTPELLIER, MONTROUGE, MORLAIX, MOUTIERS TARENTAISE, MULHOUSE, MURET, NANCY, NANTERRE, NANTES, 
NICE, ORLY AEROGARE, PACE, PARIS (75001, 75006, 75007, 75010, 75012, 75013, 75014, 75015, 75016, 75017, 75019), PAU, PERPIGNAN, PLOEMEUR, 
QUEVERT, QUIMPER, RAMONVILLE ST AGNE, REIMS, RENNES, ROISSY CDG, ROISSY EN FRANCE, ROSHEIM, ROUEN, SALAISE SUR SANNE, SAVERNE, 
SCHWEIGHOUSE SUR MODER, SELESTAT, SOUFFELWEYERSHEIM, ST BRIEUC, ST ETIENNE DE ST GEOIRS, ST GEORGES MONTCOCQ, ST GILLES, ST 
HERBLAIN, ST JACQUES DE LA LANDE, ST LOUIS, ST MALO, ST MARTIN D HERES, ST NAZAIRE, ST RAPHAEL, ST SAVIN, ST TROPEZ, STE MAXIME, 
STRASBOURG,THOUARE SUR LOIRE, TINQUEUX, TOUL, TOULON, TOULOUSE, TOURCOING, TOURGEVILLE, TRESSES, TROARN, TROYES, UZEIN, VAL-
COURT, VALENCIENNES, VALLAURIS, VANNES, VERNON, VIENNE, VIERZON, VILLEBON SUR YVETTE, VILLEFRANCHE SUR SAONE, VILLEURBANNE, 
VITROLLES, WILLER SUR THUR. 

https://www.hertz.com

HOTEL MANSART 
Ricevi 50€ di cashback1 su una spesa di almeno 500€  

Fra il Giardino delle Tuileries e Opera Garnier, all’angolo di Place Vendome, l’hotel Mansart è un’autentica gemma 
architettonica. Questa location straordinaria, situata nel cuore del Distretto delle Arti e dei Mestieri a Parigi, è 
perfetta per chi vuole fare shopping lungo Boulevard Haussmann, passare una notte a teatro, o assistere a un 
concerto o un balletto. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida all’Hotel Mansart, Rue des Capucines 5, Parigi. Offerta valida solo con pagamento in Hotel in euro.

https://www.paris-hotel-mansart.com/en/content/contact-us

L'Occitane 

Ricevi 10€ di cashback1 su una spesa di almeno 100€  

L'Occitane nasce nel 1976 in Provenza, dove i celebri campi di lavanda rappresentano la ricchezza naturale della 
regione. Le fragranze, i trattamenti viso e corpo e i prodotti per la cura dei capelli si ispirano alla qualità di questi 
ingredienti e ai benefici che offrono. Grazie alla sapienza degli artigiani locali, questi prodotti offrono momenti di 
benessere e di delizia sensoriale. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida solo in store, pagando in euro, nei seguenti negozi: 38 rue des Abbesses, PARIGI; 30 rue des buissons, Tremblay en 
France; 21 rue Espariat, AIX EN PROVENCE; 1 rue Jean-Jacques Rousseau, ANNECY; 1 rue d'Arcole, PARIS; 58 rue de la République, ARLES; Chemin de la 
Grande Campagne, CABRIES; 10 Bis Rue de la République, AVIGNON; 12 rue Linois, PARIGI; CC Belle Epine, Avenue du Luxembourg, THIAIS; 6 Rue Porte 
Dijeaux, BORDEAUX; Avenue des 40 journaux, CC Bordeaux Lac, BORDEAUX LAC; 93 Bd Jean-Jaurès, BOULOGNEBILLANCOURT; 54 rue d'Antibes, 
CANNES; 3 allée du Préambule, LIEUSAINT; 228 place Saint Léger, CHAMBERY; CC Géant Le Brezet, Boulevard Saint -Jean, CLERMONT FERRAND; CC 
carré Jaude 2, Place Jaude, CLERMONT FERRAND; 27 rue du Commerce, PARIGI; CC Créteil Soleil, CRETEIL; bis rue de la Liberté, DIJON; CC Ecully 
Grand Ouest, Chemin du Perollier, ECULLY; Galerie Diderot, Gare de Lyon, PARIGI; 22 Avenue du Général Leclerc, PARIGI; CC Grand Place, avenue Marie 
Reynoard, GRENOBLE; 8 rue de Bonne, GRENOBLE; CC Forum des Halles 101 - Porte Berger, Niveau -3 - Passage Verrière, PARIGI; 109 rue Saint-Lazare, 
Passage du Havre, PARIGI; 60 Place de l'hôtel de Ville, LE HAVRE; 82 rue Edouard Herriot, LYON; 30 rue de la République, L'ILE SUR SORGUE; CC Italie 
2, PARIS; 19 rue Neuve, LILLE; Rue du Ventoux, VILLENEUVE D'ASCQ; 99 rue de Rivoli, PARIGI; 21 rue Grande, MANOSQUE; ZI St Maurice, MANOSQUE; 
20/22 rue Haxo, MARSIGLIA; CC La Valentine, Traverse de la Montre, MARSIGLIA; CC les terrasses du port - 9 quai du Lazaret, MARSIGLIA; 8, rue Saint 
Michel, MENTON; 21 rue des Clercs, METZ; 26 Grande Rue Jean Moulin, MONTPELLIER; 1 rue des Pertuisanes, CC Le Polygone, MONTPELLIER; 24 rue 
des Dominicains, NANCY; 3 Rue d'Orléans, NANTES; CC Nantes Atlantis, Boulevard Salvador Allende, ST HERBLAIN; 30 Avenue Jean Médecin, NICE; 8 
rue Massena, NIZZA; 9 rue de L'Aspic, NIMES; 8 rue Halevy, PARIS; CC Regional de Parly II, LE CHESNAY; Centre Commercial, 17 rue Bouchut, LIONE; 53 
rue de Passy, PARIGI; 23 rue de L'Ange, PERPIGNAN; 22 rue Condorcet, REIMS; 93 rue de Rennes, PARIS; 84 rue de Rivoli, PARIS; Avenue du Général de 
Gaulle, CC de Rosny II, ROSNY SOUS BOIS; 35 rue du Gros Horloge, ROUEN; 60 rue du Fbg St Antoine, PARIGI; 3-5 rue des Louviers, ST GERMAIN EN 
LAYE; Espace Commercial St-Lazare, 1 cour du Havre, PARIGI; 24 Place des Halles, STRASBOURG; 4 Av de Ternes, PARIS; 24 rue Lafayette, TOULOUSE; 2 
Allée Emile Zola, CCLeclerc Blagnac Extension, BLAGNAC; CC Labège 2, La Borde, LABEGE; 1 Bd de l'Europe, CCGrand Portet, PORTET S/ GARONNE; CC 
Val Thoiry - Lieu dit Préjacquets, THOIRY; 3, cours de Garonne, SERRIS; Avenue de L'Europe, CC de vélizy 2, VELIZY; 39 Rue de la Paroisse, VERSAILLES; 
24 rue du Midi, VINCENNES, 86 avenue des champs elysées PARIS, 8-10 rue des hallebardes STRASBOURG, 1 rue Auber 75009 PARIS, 144 rue de 
Rennes 75006 PARIGI. 

https://fr.loccitane.com/trouvez-la-boutique-la-plus-proche,74,1,22917,222916.htm?country=France

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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MARIONNAUD PARIS 
Ricevi 20€ di cashback1 su una spesa di almeno 200€  

Marionnaud è un marchio specializzato nella vendita di profumi, prodotti per la cura della pelle, make-up e acces-
sori. Mariannaud seleziona il meglio sul mercato, scoprendo nuovi brand e offrendo prodotti esclusivi ed essenziali 
che valorizzano la bellezza di ognuno. I suoi istituti offrono inoltre una vasta gamma di trattamenti, pensati per ogni 
tipo di pelle e adatti alle richieste più esigenti. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida solo pagando in Euro nei seguenti negozi Marionnaud a Parigi, non online: 104 AV. DES CHAMPS ELYSÉES - 1 PLACE DU 
25 AOUT 1944 - 23 BD DE LA MADELEINE -70 RUE D'ALESIA- 24 RUE D'ALIGRE- 6 RUE DONIZETTI - 225 BLD SAINT-GERMAIN- 43 RUE DES BELLES 
FEUILLES- 94, AVENUE DE France- 168/170 BLD DE CHARONNE- 57 RUE DU COMMERCE - 100 RUE DE LA CONVENTION- 203 RUE CONVENTION- 
39/39 BIS COURS DE VINCENNES - 34 AVENUE DE LA MOTTE PICQUET-79 FAUBOURG DU TEMPLE - 13 RUE DU FBG MONTMARTRE- 96 BIS RUE DE 
FLANDRE - C CIAL Forum des halles - 324 bis porte berger - 3 RUE GAY LUSSAC - 41 AVENUE DES GOBELINS - 20 BOULEVARD POISSONNIÈRE- 108 110 
BLD HAUSSMANN - C. CIAL CHAMPION ITALIE 2  30, AV. D'ITALIE- 68/80 AVENUE DU MAINE- 16 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC- 91 RUE LECOURBE 
- 36 RUE LEPIC - 14 RUE DE LEVIS - 60/62 RUE DE LEVIS- 49 AVENUE DU MAINE - 9 RUE DES MARTYRS - 32 RUE DES MATHURINS -62 BLD SAINT GER-
MAIN -65 AVENUE DE LA MOTTE PICQUET -  114 RUE MOUFFETARD-  BOULEVARD DE CHARONNE -59 RUE DES PETITS CHAMPS - 119 RUE ORDENER 
- 1 PLACE DU PALAIS ROYAL - C. CIAL MASSENA 13  96/98 BLD MASSENA - 196 BIS AVENUE DE VERSAILLES - 100 AVENUE VICTOR HUGO -77 RUE DE 
PASSY - 12 RUE DES PETITS CARREAUX - 24 RUE PONCELET - 196 RUE DES PYRÉNÉES - 255 RUE DES PYRÉNÉES - 129/131 RUE DE RENNES - 138 BLD 
RICHARD LENOIR - 41 RUE DE RIVOLI - 17/17 BIS BD DE ROCHECHOUARD - 142 RUE DE LA ROQUETTE -50 RUE DE LA ROQUETTE -2 RUE DU RENARD 
- 25 AVENUE DE SECRETAN - 125 RUE DE SÈVRES - 119 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - 97/99 RUE SAINT ANTOINE -103 RUE SAINT CHARLES 
-  101 RUE SAINT DOMINIQUE - 189 RUE SAINT JACQUES - 94 RUE SAINT LAZARE - 213 RUE DU FBG ST MARTIN -124 AVENUE DE SAINT OUEN -48 RUE 
SAINT PLACIDE - 180 RUE DU TEMPLE -2/4 AVENUE DES TERNES -55 AVENUE DES TERNES - 33 RUE TRONCHET -8 RUE DU VIEUX COLOMBIER. 

www.marionnaud.fr/

MOULIN ROUGE 
Ricevi 15€ di cashback1 su una spesa di almeno 200€  

Fin dal 1889 il Moulin Rouge, lo spettacolo di Cabaret più famoso del mondo - reso celebre dal Cancan francese-, ti 
invita a scoprire il suo magico e affascinante universo, tra sogno e realtà! Ogni notte il cabaret ti porterà tra piume 
e paillettes, con ambientazioni sfarzose, spettacoli internazionali unici e musiche originali. Lasciati coinvolgere da 
questa esperienza, benvenuto nel cuore del Moulin Rouge! 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione, pagando in euro. Offerta valida da Moulin Rouge in Boulevard de Clichy 82, Parigi. Non valida online.  

http://www.moulinrouge.fr/contacts-2?lang=en

Ô Chateau 
Ricevi il 10% di cashback1.  

Ô Chateau è dedicato al piacere della buona cucina. Un locale magnifico, con un servizio eccezionale e una delle 
migliori liste di vini del mondo. Con tre sale da degustazione private, è il luogo perfetto per un ricordo indelebile 
nel centro di Parigi. Potrai scegliere la degustazione ideale perfetta per te tra una delle nostre diverse proposte: un 
pranzo a base di vino e formaggio, il Tour de France del vino, oppure la degustazione Grand Cru. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione, pagando in euro. Offerta valida da Ô Chateau in RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 68, Parigi. 

https://o-chateau.com/en/

PRINTEMPS PARIS 
Ricevi 30€ di cashback1  su una spesa di almeno 500€  

Printemps Paris, il Department store di lusso. Dal 1865, Printemps è riconosciuto come il negozio leader mondiale 
nella vendita di prodotti di moda, lusso e bellezza del centro di Parigi. Scopri i servizi esclusivi di Printemps, e rendi 
il tuo shopping un'esperienza indimenticabile. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida solo pagando in Euro nei seguenti negozi in Francia: Paris 64 Bd Haussmann, Paris 21 Cours de vincennes, Paris 30 avenue 
d'Italie, Paris 99 rue de Rivoli, Westfield Parly 2 Le Chesnay, Westfield Velizy 2, Cagnes sur mer, Deauville, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, 
Rennes, Rouen, Stasbourg, Toulon, Miramas. 
Offerta non valida per acquisti online. 

www.printempsfrance.com/

RAY BAN STORE 
Ricevi 20€ di cashback1 su una spesa di almeno 200€  

Stile senza tempo, unicità e libertà di espressione sono i valori fondanti di Ray-Ban®, da generazioni marchio leader 
nella vendita di occhiali da sole e da vista. Sin dal lancio del modello Aviator, pensato per gli aviatori dell'esercito 
statunitense, Ray-Ban si è posizionato in prima linea nel cambiamento culturale, diventando un simbolo di 
singolarità, scelto da celebrità e personaggi pubblici di tutto il mondo. Vieni a visitare il nostro flagship store e trova 
il paio perfetto in Rue de Rivoli 57, 75001, Parigi. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione.  Offerta valida solo pagando in Euro presso il negozio Rayban a Parigi, 57 rue de rivoli 75001. Offerta non valida per acquisti online.  

www.ray-ban.com/france

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Rech, ristorante francese Alain Ducasse 
Ricevi 10% di cashback1 su una spesa di almeno 100€  

Creato nel 1925, il Rech è un punto fermo nella ristorazione di pesce. Diventato un'istituzione nel corso degli 
anni, il ristorante ha acquisito una nuova spinta nel 2007 con Alain Ducasse. Situato in Avenue des Ternes, in 
un'atmosfera luminosa e affacciato sul mare, offre una gustosa cucina di pesce, con i prodotti migliori e l'ispirazione 
del Mediterraneo. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida, pagando in euro, solo presso il Ristorante Rech, Avenue des Ternes 62, Parigi. 

https://www.restaurant-rech.fr/en/contact

Ristorante Benoit  
Ricevi 10% di cashback1 su una spesa di 100€ o superiore. 

Non esiste un luogo più parigino del Benoit, attraverso il quale Alain Ducasse porta avanti la tradizione del 
bistrot francese. Situato nel cuore di Parigi, il Benoit è il luogo preferito dagli amanti della cucina francese, che 
condividono la sua atmosfera familiare e amichevole dal 1912. Grazie alla sua tradizione e generosità gastronomica 
è uno degli ultimi veri bistrot parigini presenti nella Guida Michelin. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida, pagando in euro, solo presso il Ristorante Benoit, Rue Saint Martin 20, Parigi. 

https://www.benoit-paris.com/en/contact

SUNGLASS HUT 
Ricevi 20€ di cashback1 su una spesa di almeno 200€ 

Sunglass Hut è un punto di riferimento e fonte di ispirazione per i migliori marchi di occhiali da sole. Scopri i modelli 
delle marche più alla moda, come: Ray Ban, Chanel, Dior, Georgio Armani, Bulgari, Burberry, Dolce Gabbana, 
Emporio Armani, Coach, Michael Kors, MiuMiu, Oakley, Ralp Lauren Polo, Persol, Prada, Prada Linea Rossa, Ralph, 
Valentino, Versace, Vogue, Saint Laurent, Fendi, Gucci, Tom Ford or Celine. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione.  Offerta valida solo pagando in Euro nei seguenti negozi in Francia: Centre Commercial Carrousel du Louvre, 99 Rue de Rivoli Paris, Centre 
Commercial St-Lazare - Paris, 79 Rue d'Antibes - Cannes, Centre Commercial Nice Etoile, 24 Avenue Jean Medecin-Nice,  Centre Commercial Odysseum, 
2 Place de Lisbonne - Montpellier,  Centre Commercial Marques Avenue, 60 Avenue Gambetta - Romans sur Isère. 

www.sunglasshut.com/fr

Swarovski
Ricevi €15 di cashback1 su una spesa di almeno 200€  

Dal 1895, la padronanza del fondatore Daniel Swarovski nel taglio del cristallo e la sua costante passione per 
l'innovazione e il design lo hanno reso il marchio di gioielli e accessori più importante al mondo. Scopri la sublime 
collezione di gioielli, orologi e accessori e lasciati tentare! 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida, pagando in euro, solo nei punti vendita di Saint Tropez, Rosny sous bois, Lille, La Défense, Créteil, Paris 1er, Paris 11ème, 
Paris 13ème, Paris 8ème, Paris 15ème, Paris 6ème, Pont sainte Maxence, Aix en Provence, marne La vallée, Strasbourg,Rouen, Nice, Nantes, Saint 
Herblain, Evry, Blagnac, Levallois Perret, Aéroville, Toulouse, Velizy 2, Vitrolles, Villeneuve d'Ascq, Boulogne, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Cabries, Parly2, 
Aubagne, Roubaix, Romans, Thionville, Semecourt, Houdemont, Mont Saint Marton, Bègles, Lieusaint. 

https://www.swarovski.com/en-FR/store-finder/

The Kooples 
Ricevi 30€ di cashback1 su una spesa di almeno 300€  

The Kooples è una casa di moda francese che offre collezioni di lusso dalla forte personalità, sia per uomini che 
per donne. Le collezioni di alta qualità Kooples si distinguono per numerosi elementi che esaltano il potere di 
seduzione della coppia offrendo allo stesso tempo un look alla moda ed elegante per ogni occasione. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L’offerta è valida, pagando in euro, solo negli store The Kooples, non è valida per acquisti online. 

https://www.thekooples.com/fr/boutiques

Vedettes de Paris 
Ricevi il 5% di cashback¹. 

Una crociera ai piedi della Tour Eiffel, sulla Senna, e tra le meraviglie di alcuni fra i più importanti monumenti e ponti 
di Parigi, di giorno e di notte. Desideri qualcosa di più? Perché non un drink, uno snack, oppure una delle nostre 
offerte per rendere la tua crociera ancora più straordinaria? Prendi subito un Fastpass per l’imbarco prioritario. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L’offerta non può essere combinata con altre promozioni attualmente disponibili ed è valida solo per acquisti effettuati in euro, in-store 
oppure online. Vedettes de Paris, Port de Suffren, Parigi. 

https://www.vedettesdeparis.fr/?lang=en

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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GIAPPONE

Activity Japan 
Ricevi il 5% di cashback1 su un qualsiasi acquisto 

Activity Japan offre ai propri clienti un'esperienza culturale reale e unica, attività sportive all'aperto, laboratori 
artigianali in tutto il Giappone. Vieni a scoprire il Giappone attraverso le nostre fantastiche attività! 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi (JPY). 

https://en.activityjapan.com/

C'BON (Cosmetics & SkinCare Salon) 
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 30.000 Yen (tasse incluse)  

La nostra ricerca dei metodi ideali per la cura della pelle, che permettano di avere una pelle splendida, ci ha portati 
alla conclusione che la soluzione è l'unione della "cura della pelle a casa" e dei "trattamenti di mantenimento nei 
saloni di bellezza". Il consiglio dei professionisti e le tecniche di massaggio del viso nei saloni di bellezza aiutano a 
raggiungere i risultati che non si potrebbero ottenere con una semplice routine giornaliera a casa, che dovrebbe 
agire sulla funzione naturale della pelle. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi e non è cumulabile con più sconti nello stesso acquisto, 
presso Roppongi Shop, Ginza San-Ai Shop, C'BON BeautyOasis Ginza. Presso il negozio C'BON Duty Free è richiesto il passaporto per l'acquisto. 

https://www.cbon-global.com/en/shoplist_taxfree.html

Edion 

Ricevi 1.620 Yen di cashback1 su una spesa di almeno 27.000 Yen 

Edion, con i suoi negozi in tutto il Giappone, è il maggiore distributore di elettrodomestici. I nostri negozi offrono 
un'ampia gamma di prodotti, dai dispositivi per la cura della persona ai souvenir. Chi visita il Giappone potrà 
sfruttare tutta la convenienza dei prezzi di Edion. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in 
cui avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi (JPY). I negozi aderenti all'iniziativa sono: ISE, AEON 
MALL SUZUKA, SHIMA, KITAOJI VIVRE, ENMACHI, TERAMACHI, UNIVERSAL CITYWALK OSAKA, KINTETSU UEHONMACHI, KYOUBASHI, KINTETSU 
ABENO HARUKAS, TENMABASHI, MORINOMIYA, DOTONBORI, SAKAI, KUZUHA MALL, IZUMISANO, LaLaport IZUMI, LaLaport EXPOCITY, MIKAGE, 
AEON MALL Kobe Kita, JR AMAGASAKIEKI, NISHINOMIYA, HIMEJI, Shintottori, YONAGO, IZUMO, SHIMONAKANO, HIGASHIGAWARA, KURASHIKI, 
HIROSHIMA SHINKAN, HIROSHIMA WATCH SQUARE, HIROSHIMA GAME & DISC CITY, HIROSHIMA NEVERLAND, UJINA, TSUTAYAKADENALPARK 
MINAMI, YAGI, KURE, FUKUYAMA, HIGASHIHIROSHIMA, HATSUKAICHI, KAITA, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, YOUME-TOWN TAKAMATSU, MATSUYAMA, 
emifull MASAKI, YAHATAKUROSAKI, OUTLET-KASHIIHAMA, NAGASAKI, SUNLIVECITY KUMANAN, KUMAMOTO, BEPPU, LaLaport SHINMISATO, AKIBA, 
YOKOHAMA, TAKAYAMA, ATAMI, SHINKIKUGAWA, SUNTOMOON KAKITAGAWA, OTAI MOZO-WONDERCITY, TOYOKAWA, TOYOTA, NAGOYA, OKAZAKI, 
HIMEJIEKIMAE, MINARA, SHINSAIBASHI, NAMBA e RAKUHOKU HANKYU SQUARE. 

https://www.edion.co.jp/english/corporate/

HiKESHi SPiRiT 
Ricevi 250 Yen di cashback1 su una spesa di almeno 5.000 Yen 

Hikeshi si basa sull'organizzazione dei pompieri dell'epoca Edo. I pompieri durante l'epoca Edo erano considerati 
eroi e simbolo della "sofisticatezza" giapponese. Questa linea di prodotti racconta la storia della sofisticatezza e 
dell'eleganza che il Giappone ha vissuto durante quell'epoca. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente presso HiKESHi SPiRiT ASAKUSA o HiKESHi SPiRiT KYOTO pagando in YEN giapponesi. 

https://rescue99.com/hikeshi-spirit/

Hokuren Kururunomori 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 3.000  Yen 

In una ricca e spaziosa coltivazione, gestiamo strutture che permettono alle persone di vivere in prima 
persona l'agricoltura, la cottura e la lavorazione degli alimenti, un mercato che vende prodotti dell'agricoltura e 
dell'allevamento dell'Hokkaido e un ristorante agrituristico. Puoi scoprire e provare il processo dell'agricoltura, dal 
produttore al consumatore e capirne le connessioni con il cibo. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. I pagamenti del negozio e del ristorante non sono cumulabili. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi 
(JPY). 

https://www.hokuren-kururu.jp

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Hotel Concorde Hamamatsu 
Ricevi il 5% di cashback1 

Accanto al Castello Hamamatsu, a soli 10 minuti a piedi dal centro e in una posizione eccellente vicino il Central 
Park di Hamamatsu 'Hamamatsu Castle Park'. È proprio questa vicinanza al centro e alla città di Hamamatsu che ti 
fa venire voglia di andare a fare un giro. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi (JPY) solo presso l'hotel aderente all'iniziativa. 

https://hpdsp.jp/hotel-concorde/en/

Hyatt Regency Kyoto 
Ricevi 10.000 Yen di cashback1 una spesa di almeno 150.000 Yen  

Un boschetto rigoglioso di bamboo segna l'ingresso all'Hyatt Regency Kyoto in Higashiyama Shichijo, un distretto 
immerso nel verde e pervaso dall'eleganza della vecchia capitale. Il nostro gruppo di receptionist specializzati cura 
attentamente le gite e i programmi che offrono informazioni utili sulla cultura giapponese, venendo incontro ai 
bisogni di chi viaggia per affari o per piacere.   
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in 
cui avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi (JPY) effettuati entro il 30 settembre 2020.L'offerta non 
è cumulabile con altre promozioni, voucher, offerte e buoni sconto. L'offerta è valida solamente per prenotazioni dirette effettuate sul sito Hyatt.com. 
L'offerta non è valida per le prenotazioni effettuate tramite siti di terze parti o agenzie viaggio. L'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta 
durante il periodo della promozione ed è redimile presso l'Hyatt Regency Kyoto. 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/japan/hyatt-regency-kyoto/kyoto

Indian Tokyo 
Ricevi 500 Yen di cashback1 su una spesa di  almeno 10.000 Yen 

Indian è un marchio che propone uno stile di vita Americano. Il logo, conosciuto come il Trofeo Americano, è amato 
da tutto il mondo. Indian Tokyo è il più grande negozio di specialità indiane al mondo. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi (JPY). 

http://www.indian.co.jp/index.html

Kawaii Monster Cafe Harajuku 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 8.000 Yen 

Il Kawaii Monster Cafe, unico ristorante cafè ricreativo a Tokyo, si ispira all'originale cultura HARAJYUKU, dallo stile 
di strada coloratissimo e pop. Ti daranno il benvenuto le iconiche commesse del negozio, chiamate "MONSTER 
GIRLS" con i loro costumi stravaganti.    
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi (JPY). 

http://kawaiimonster.jp/

Parco Department Store 
Ricevi 3.000 Yen di cashback1 su una spesa di almeno 30.000 Yen 

Parco è uno dei centri commerciali più famosi in Giappone. Da oltre 40 anni offre le ultime novità della moda a casa 
e all'estero, con la missione di offrire ai suoi clienti un'esperienza di acquisto unica e di alta qualità. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi (JPY) ed è limitata a una sola transazione per titolare di carta, 
durante il periodo della promozione. 

http://www.parco.co.jp/customer/

Takashimaya Duty Free Shop S&A  
Ricevi 1.500 Yen di cashback1 su una spesa di almeno 30.000 Yen  

Takashimaya Duty Free Shop S&A si trova a 2 minuti dalla stazione JR Shinjuku. Non verranno detratti il 10% 
dell'imposta sui consumi e altre tasse, incluso quelle sul tabacco e liquori. Tutti i prodotti in negozio possono essere 
acquistati a un prezzo vantaggioso e non è necessario il tax refund. Troverai famosi cosmetici, liquori, tabacchi 
(IQOS) giapponesi e dolci tipici di tutto il Giappone in grande quantità. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi (JPY). Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate 
su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente 
per i pagamenti in YEN. Per gli acquisti presso Takashimaya Duty Free shop è necessario il passaporto e la carta d'imbarco/biglietto elettronico. L'offerta 
non è cumulabile con più sconti nello stesso acquisto. Le persone che lasciano il Giappone dall'aeroporto di Narita o Haneda possono acquistare presso 
i nostri negozi Duty Free. I prodotti acquistati dovranno essere ritirati al banco ritiro del Duty Free presso l'aeroporto. Fate riferimento alla guida allo 
shopping del nostro sito web per maggiori informazioni.  

https://www.takashimaya-dfs.com/

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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The TinTin Shop Tokyo 
Ricevi 400 Yen di cashback1 su una spesa di  almeno 8.000 Yen 

The TinTin Shop Tokyo è il negozio ufficiale in Giappone. "Le avventure di TinTin", disegnato dal fumettista belga 
Herge, racconta le avventure dell'intrepido ragazzo reporter Tintin e del suo fedele cane Snowy. Le statue a 
grandezza naturale di Tintin, Snowy e del brusco Capitano Haddock ti daranno il benvenuto al negozio. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in YEN giapponesi (JPY). 

http://www.tintin.co.jp/

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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HONG KONG

Beauty&You 
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 1.500 HKD 

Beauty&You di The Shilla Duty Free si propone di farti vivere una piacevole esperienza di acquisto con più di 200 
marche di bellezza e di moda, con prodotti esclusivi e kit da viaggio e con un grande risparmio. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione. Il cashback è previsto solo per gli ac-
quisti effettuati in loco e in Dollari di Hong Kong (HKD). Per redimere l'offerta, i clienti devono effettuare una spesa di almeno 1.500 HKD con una singola 
transazione. Il cashback massimo previsto è di 150 HKD per transazione. L'offerta non è applicabile su Chanel, Clé de Peau Beauté e Chantecaille. 

https://www.beautyandyou.com.hk/en/store-information

Dine at Regal Airport Hotel Restaurants 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di importo pari o superiore a 500 HKD 

Hong Kong è la città in cui il cibo è uno stile di vita. Il Regal Airport Hotel presenta una scelta distintiva di 
esperienze culinarie con un'ampia gamma di ristoranti di alta qualità che offrono piatti della cucina Cantonese, 
di Shangai, Giapponese, Americana e internazionale. Dai Dim Sum al sushi e dalle bistecche ai buffet, gli 
ospiti possono gustare tutti i tipi di cucina e moltissimi sapori differenti nei nostri ristoranti all'interno dell'hotel 
aeroportuale. Sono disponibili anche menu Halal e vegani. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in Dollari di Hong Kong (HKD). L'offerta è valida solo presso i ristoranti Regal 
Airport Hotel aderenti all'iniziativa, con una singola spesa netta di almeno 500 HKD. Il cashback massimo previsto è di 2.000 HKD e l'offerta è limitata 
a 10 transazioni per titolare di carta, durante il periodo di promozione. I ristoranti aderenti all'iniziativa sono: Dragon Inn, Rouge, Airport Izakaya, The 
China Coast Bar + Grill, Cafe Aficionado il Regala Cafe Dessert Bar. L'intero pagamento deve essere effettuato con una carta Mastercard idonea. L'offerta 
non è valida per i pagamenti effettuati tramite canali di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher, offerte e buoni sconto. In caso di 
controversie, il Regal Airport Hotel si riserva il diritto di applicare penali e di prendere la decisione finale.  

https://www.regalhotel.com/regal-airport-hotel/en/about/location-information.html

Dine at Regal Riverside Hotel Restaurants 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di almeno 300 HKD 

Regal Riverside Hotel è il centro della vita notturna e delle cene, con una finissima selezione di 10 attrazioni 
culinarie e 2 splendidi bar in un'unica struttura. Da cene a lume di candela a sushi gourmet e dalle prelibatezze 
cantonesi a una birra con gli amici, l'Hotel offre qualcosa per tutti. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in Dollari di Hong Kong.L'offerta è valida solo presso i ristoranti Regal Riverside 
Hotel aderenti all'iniziativa, con una singola spesa netta di almeno 300 HKD. Il rimborso massimo previsto è di 180 HKD e l'offerta è limitata a 3 transazioni 
per titolare di carta, durante il periodo di promozione. I ristoranti aderenti all'iniziativa sono: Aji Bou Izakaya, Avanti Pizzeria, Carnival Bar, Dragon Inn, L'eau 
Restaurant, Regal Court, Regal Terrace, Scene Bar e Vi. Il pagamento deve essere effettuato con una carta Mastercard idonea. L'offerta non è valida per 
i pagamenti effettuati tramite canali di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher, offerte e buoni sconto. In caso di controversie, Regal 

Riverside Hotel si riserva il diritto di applicare penali e di prendere la decisione finale.  

https://www.regalhotel.com/regal-airport-hotel/en/about/location-information.html

Dunhill Hong Kong  
Ricevi 500 HKD di cashback1 su una spesa di almeno 5.000 HKD 

Guidato dal design, con stile, innovazione ed eccellenza, dunhill è un marchio di lusso britannico diretto dalla nuova 
vision del Direttore Creativo, Mark Weston, e del CEO, Andrew Maag. Fondata nel 1893 da Alfred Dunhill, la Casa 
mantiene i valori di artigianato, sartorialità e qualità, rivoluzionando la categoria ready to wear e gli accessori. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida solo per i prodotti a prezzo pieno ed è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della 
promozione. L'offerta è valida pagando esclusivamente in HKD e non è cumulabile con altre promozioni. L'offerta non può essere usata in cambio di cash 
o altri prodotti/servizi. L'offerta è valida solo presso i negozi dunhill a Hong Kong (ifc mall, Lee Gardens, Ocean Centre, Elements or Citygate Outlets). 

https://www.dunhill.com/experience/hk/store-locator/

EMPHASIS 
Ricevi 150 HKD di cashback1 su una spesa di almeno 3.000 HKD  

EMPHASIS ama creare gioielli versatili, alla moda e che lascino esprimere se stessi con un design elegante adatto 

a ogni stile. Aiutiamo le donne a esprimere le molteplici sfaccettature della bellezza femminile.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida solo online sul sito www.emphasis.com/hk pagando esclusivamente in HKD. L'offerta non è valida per gli acquisti in 
negozio ed è limitata a una transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione. 

https://www.emphasis.com/hk

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Fumi 
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 1.500 HKD 

Fumi è un bar e ristorante giapponese dedito a portare a Hong Kong la migliore enogastronomia del paese. Oltre 
a servire cene omakase, pasti kaiseki, piatti alla carta e pranzi a menu fisso, Fumi offre un'ampia gamma di sake e 
una selezione di vini giapponesi. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Il cashback massimo previsto per transazione è di 300 HKD e l'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta durante il 
periodo della promozione. L'offerta è valida solo per i pagamenti in Dollari di Hong Kong (HKD). 

https://fumihk.com/

iclub Fortress Hill Hotel 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di importo pari o superiore a 600 HKD 

L'iclub Wan Chai Hotel è un hotel contemporaneo con servizi selezionati tra i distretti di Hong Kong Fortress Hill e 
North Point, fulcro del divertimento e degli affari e a soli 5 minuti da Causeway Bay. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida sulle le prenotazioni effettuate sul sito www.booking.regalhotel.com con un singola spesa netta di almeno 600 HKD. I 
clienti potranno ricevere un cashback massimo di 200 HKD durante tutto il periodo della promozione; possono alloggiare dal 1 luglio al 30 settembre 
2020 e devono pagare l'intero importo con una carta Mastercard valida sul sito www.booking.regalhotel.com, esclusivamente in Dollari di Hong Kong 
(HKD). L'offerta non è valida sulle prenotazioni sui siti di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher e buoni sconto. L'offerta è limitata a 3 
transazioni per titolare di carta durante il periodo della promozione. In caso di contestazione, l'iclub Forstress Hill Hotel si riserva il diritto di applicare una 
penale e di prendere la decisione finale. 

https://www.booking.regalhotel.com

iclub Ma Tau Wai Hotel & iclub Mong Kok Hotel 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di importo pari o superiore a 600 HKD  

L'iclub Ma Tau Wai Hotel si trova a To Kwa Wan a Kowloon e nelle vicinanze dei distretti Tsim Sha Tsui, Hung Hom e 
Jordan. L'hotel contemporaneo dai servizi selezionati offre 340 camere ben arredate in un ambiente confortevole e 
fine, dove è vietato fumare. Gli ospiti che soggiornano nei piani più alti possono godere di una vista panoramica sul 
Porto Vittoria o sull'affascinante città di Kowloon.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida sulle le prenotazioni effettuate sul sito www.booking.regalhotel.com con un singola spesa netta di almeno 600 HKD. I 
clienti potranno ricevere un cashback massimo di 200 HKD durante tutto il periodo della promozione; possono alloggiare dal 1 luglio al 30 settembre 
2020 e devono pagare l'intero importo con una carta Mastercard valida sul sito www.booking.regalhotel.com, esclusivamente in Dollari di Hong Kong 
(HKD). L'offerta non è valida sulle prenotazioni sui siti di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher e buoni sconto. L'offerta è limitata a 
3 transazioni per titolare di carta durante il periodo della promozione. In caso di contestazione, l'iclub Ma Tau Wai Hotel si riserva il diritto di applicare una 
penale e di prendere la decisione finale. 

https://www.booking.regalhotel.com

iclub Sheung Wan Hotel 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di importo pari o superiore a 800 HKD 

L'iclub Sheung Wan Hotel è un hotel contemporaneo con servizi selezionati nel distretto di Hong Kong Sheung 
Wan, fulcro del divertimento e degli affari. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida sulle le prenotazioni effettuate sul sito www.booking.regalhotel.com con un singola spesa netta di almeno 800 HKD. I 
clienti potranno ricevere un cashback massimo di 400 HKD durante tutto il periodo della promozione; possono alloggiare dal 1 luglio al 30 settembre 
2020 e devono pagare l'intero importo con una carta Mastercard valida sul sito www.booking.regalhotel.com, esclusivamente in Dollari di Hong Kong 
(HKD). L'offerta non è valida sulle prenotazioni sui siti di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher e buoni sconto. L'offerta è limitata a 3 
transazioni per titolare di carta durante il periodo della promozione. In caso di contestazione, l'iclub Sheung Wan Hotel si riserva il diritto di applicare una 
penale e di prendere la decisione finale. 

https://www.booking.regalhotel.com

iclub Wanchai Hotel
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di almeno 700 HKD 

L'iclub Wan Chai Hotel è un hotel contemporaneo con servizi selezionati nel centro del distretto di Hong Kong Wan 
Chai, famoso per il divertimento e gli affari ed è il primo hotel a impatto zero in tutta Hong Kong. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida sulle le prenotazioni effettuate sul sito www.booking.regalhotel.com con un singola spesa netta di almeno 700 HKD. I 
clienti potranno ricevere un cashback massimo di 200 HKD durante tutto il periodo della promozione; possono alloggiare dal 1 luglio al 30 settembre 
2020 e devono pagare l'intero importo con una carta Mastercard valida sul sito www.booking.regalhotel.com, esclusivamente in Dollari di Hong Kong 
(HKD). L'offerta non è valida sulle prenotazioni sui siti di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher e buoni sconto. L'offerta è limitata a 
3 transazioni per titolare di carta durante il periodo della promozione. In caso di contestazione, l'iclub Wan Chai Hotel si riserva il diritto di applicare una 
penale e di prendere la decisione finale. 

https://www.booking.regalhotel.com

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Kyoto Joe 
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 1.500 HKD 

Situato a Lan Kwai Fong, Kyoto Joe offre una cucina giapponese innovativa. Insieme ai piatti sempreverdi come 
sushi, sashimi, rolls e insalate. Il ristorante presenta anche un'ampia selezione di piatti vegetariani. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Il cashback massimo previsto per transazione è di 300 HKD e l'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta durante il 
periodo della promozione. L'offerta è valida solo per i pagamenti in Dollari di Hong Kong (HKD). 

https://www.kyotojoe.com

Lifetrons 

Ricevi il 10% di cashback1 su un qualsiasi acquisto  

Lifetrons è un marchio di bellezza Svizzero molto conosciuto, specializzzato in soluzioni per la cura della bellezza e 
della persona. Abbiamo l'obiettivo di fornire prodotti di bellezza elettronici, rivoluzionari e high tech per migliorare 
concretamente e rigenerare la pelle ritardando il processo di invecchiamento. I nostri strumenti di bellezza sono 
disegnati proprio per la skin care a casa e sono raccomandati professionalmente da medici di fama mondiale. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'intero pagamento deve essere effettuato con una carta idonea su lifetrons.ch/. L'offerta è limitata a una sola transazione per 
titolare di carta, durante il periodo della promozione. L'offerta è valida esclusivamente per pagamenti in Euro. Gli acquisti effettuati tramite terze parti non 
sono validi per l'offerta. I clienti riceveranno solo il 90% di rimborso per acquisti che hanno già ricevuto il 10% di cashback da Mastercard. 

https://lifetrons.ch/

Lock Cha Tea House 
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 400 HKD  

Lock Cha ha da sempre la passione e missione di ricercare le zone più remote per trovare i tè più pregiati. Dalle 
piantagioni, l'ambiente, il clima e l'impegno dei coltivatori di tè, alla lavorazione e confezionamento, in ogni fase ci 
assicuriamo che i nostri tè siano di incomparabile qualità e vi diano un grande appagamento.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Il cashback massimo previsto per transazione è di 300 HKD e l'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta durante il 
periodo della promozione. L'offerta è valida solo per i pagamenti in Dollari di Hong Kong (HKD) e presso le seguenti sedi:1) 01-G07 Tai Kwun 10 Hollywood 
Road Central (2) G/F The K.S. Lo Gallery 10 Cotton Tree Drive Admiralty. 

https://lockcha.com/

Porterhouse 
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 1.500 HKD 

Porterhouse ti regala una nuove versione dell'esperienza culinaria delle bisteccherie del Centro. Diretta dallo Chef 
Angelo Vecchio, Porterhouse non delizia la gente solo con la sua carne grigliata, ma anche con un'ampia selezione 
di pesce fresco servito crudo o scottato alla griglia.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Il cashback massimo previsto per transazione è di 300 HKD e l'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta durante il 
periodo della promozione. L'offerta è valida solo per i pagamenti in Dollari di Hong Kong (HKD). 

https://porterhousehk.com/en/contact-us/

Regal Airport Hotel 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di almeno 950 HKD 

Il Regal Airport Hotel di Hong Kong è stato riconosciuto come il migliore hotel aeroportuale al mondo dalla rivista 
Business Travel. Direttamente connesso con il terminal dell'aeroporto di Hong Kong e a soli 2 minuti di distanza, 
l'Hotel è anche vicino al Centro Convegni AsiaWorld-Expo. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida sulle le prenotazioni effettuate sul sito www.booking.regalhotel.com con un singola spesa netta di almeno 950 HKD. I 
clienti potranno ricevere un cashback massimo di 500 HKD durante tutto il periodo della promozione; possono alloggiare tra il 1 luglio e il 30 settembre 
2020 e devono pagare l'intero importo con una carta Mastercard valida sul sito www.booking.regalhotel.com, esclusivamente in Dollari di Hong Kong 
(HKD). L'offerta non è valida per le prenotazioni sui siti di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher e buoni sconto. L'offerta è limitata 
a 3 transazioni per titolare di carta durante il periodo della promozione. In caso di contestazione, il Regal Airport Hotel si riserva il diritto di applicare una 
penale e di prendere la decisione finale. 

https://www.booking.regalhotel.com

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Regal Hongkong Hotel 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di almeno 850 HKD 

Il Regal Hongkong Hotel si trova nel cuore di Causeway Bay, vicino Times Square e Sogo, un vivace distretto 
commerciale e dello shopping a Hong Kong. L'Hotel offre lusso ed eleganza che viziano i viaggiatori internazionali, 
sia per lavoro sia per svago, con un comfort elegante e una vasta selezione di ristoranti.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida presso i Regal Hongkong Hotel aderenti all'iniziativa, con un singola spesa netta di almeno 850 HKD. I clienti potranno 
ricevere un cashback massimo di 500 HKD durante tutto il periodo della promozione; possono alloggiare tra 1 luglio e il 30 settembre 2020 e devono 
pagare l'intero importo con una carta Mastercard valida, esclusivamente in Dollari di Hong Kong (HKD). L'offerta non è valida per le prenotazioni tramite 
canali di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher e buoni sconto. L'offerta è limitata a 10 transazioni per titolare di carta durante 
il periodo della promozione. In caso di contestazione, il Regal Hongkong Hotel si riserva il diritto di applicare una penale e di prendere la decisione 
finale. 

https://www.booking.regalhotel.com

Regal Kowloon Hotel 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di almeno 800 HKD 

Il Regal Kowloon Hotel si trova nella comoda posizione di Tsim Sha Tsui, il rinnovato distretto dello shopping e del 
divertimento di Hong Kong. L'Hotel offre lusso ed eleganza e raffinate camere e suite, che godono di una fantastica 
vista sia sul Porto Vittoria sia sulla città. Ha conquistato il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor nel 2019.   
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida sulle le prenotazioni effettuate sul sito www.booking.regalhotel.com con un singola spesa netta di almeno 800 HKD. I 
clienti potranno ricevere un cashback massimo di 500 HKD durante tutto il periodo della promozione; possono alloggiare tra il 1 luglio e il 30 settembre 
2020 e devono pagare l'intero importo con una carta Mastercard valida sul sito www.booking.regalhotel.com, esclusivamente in Dollari di Hong Kong 
(HKD). L'offerta non è valida sulle prenotazioni sui siti di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher e buoni sconto. L'offerta è limitata a 
3 transazioni per titolare di carta durante il periodo della promozione. In caso di contestazione, il Regal Kowloon Hotel si riserva il diritto di applicare una 
penale e di prendere la decisione finale. 

https://www.booking.regalhotel.com

Regal Oriental Hotel 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di almeno 850 HKD 

Il Regal Oriental Hotel è l'unico hotel a servizio completo nel cuore dello storico distretto di Hong Kong, Kowloon 
City, famoso per la sua autentica cucina locale e vicino al Terminal Kai Tak Cruise. L'Hotel offre camere e suite 
spaziose con una vista panoramica su tutta l'area e sul Porto Vittoria. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida sulle le prenotazioni effettuate sul sito www.booking.regalhotel.com con un singola spesa netta di almeno 850 HKD. I 
clienti potranno ricevere un cashback massimo di 300 HKD durante tutto il periodo della promozione; possono alloggiare tra il 1 luglio e il 30 settembre 
2020 e devono pagare l'intero importo con una carta Mastercard valida sul sito www.booking.regalhotel.com, esclusivamente in Dollari di Hong Kong 
(HKD). L'offerta non è valida sulle prenotazioni sui siti di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher e buoni sconto. L'offerta è limitata a 
3 transazioni per titolare di carta durante il periodo della promozione. In caso di contestazione, il Regal Oriental Hotel si riserva il diritto di applicare una 
penale e di prendere la decisione finale. 

https://www.booking.regalhotel.com

Regal Palace at Regal Hongkong Hotel 
Ricevi l'8% di cashback1 su una spesa di importo pari o superiore a 1.000 HKD 

Il Regal Hongkong Hotel si trova vicino Times Square e Sogo, nel cuore di Causeway Bay, un vivace distretto 
commerciale e dello shopping di Hong Kong. Il nostro ristorante Cinese Regal Palace sul 3/F serve piatti autentici e 
tradizionali della cucina cinese in uno splendido ambiente arredato in maniera contemporanea e di classe.    
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in Dollari di Hong Kong (HKD).L'offerta è valida solo presso i ristoranti Regal 
Hongkong Hotel aderenti all'iniziativa, con una singola spesa netta di almeno 1.000 HKD. Il cashback massimo previsto è di 5.000 HKD e l'offerta è 
limitata a 3 transazioni per titolare di carta, durante il periodo di promozione. L'intero pagamento deve essere effettuato con una carta Mastercard idonea. 
L'offerta non è valida per i pagamenti effettuati tramite canali di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher, offerte e buoni sconto. In 
caso di controversie, Regal Hongkong Hotel si riserva il diritto di applicare penali e di prendere la decisione finale.  

https://www.regalhotel.com/regal-airport-hotel/en/about/location-information.html

Regal Riverside Hotel 
Ricevi l'6% di cashback1 su una spesa di almeno 800 HKD 

Il Regal Riverside Hotel è situato nella vita Shatin, con facile accesso alla più grande zona dei trasporti e dello 
shopping e alle attrazioni nel New Territories incluso New Town Plaza e Shatin Rececourse. L'Hotel offre ampie 
camere e suite, con disponibilità di triple o quadruple, perfette per amici e famiglie. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida solo presso il Regal Riverside Hotel con un singola spesa netta di almeno 800 HKD. I clienti potranno ricevere un 
cashback massimo di 300 HKD durante tutto il periodo della promozione; possono alloggiare dal 1 luglio al 30 settembre 2020 e devono pagare l'intero 
importo con una carta Mastercard valida sul sito www.booking.regalhotel.com, esclusivamente in Dollari di Hong Kong (HKD). L'offerta non è valida sulle 
prenotazioni sui siti di terze parti e non è cumulabile con altre promozioni, voucher e buoni sconto. L'offerta è limitata a 3 transazioni per titolare di carta 
durante il periodo della promozione. In caso di contestazione, il Regal Riverside Hotel si riserva il diritto di applicare una penale e di prendere la decisione 
finale. 

https://www.booking.regalhotel.com

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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THANN Hong Kong 
Ricevi 50 HKD di cashback1 su una spesa di almeno 500 HKD 

THANN - Marchio Internazionale di Spa e cura delle pelle naturali. THANN-Oryza CO. Ltd fu fondato nel 2002 con 
più di 20 paesi di distribuzione. Lavora e vende prodotti naturali per la cura della pelle sotto il marchio THANN, 
facendo uso dell'innovazione asiatica, degli ingredienti naturali e del design contemporaneo. Con una gamma di 
prodotti naturali per la cura della pelle e dei capelli, formulati con vegetali derivati dalla combinazione dell'arte della 
terapia naturale con la scienza dermatologica moderna. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida pagando solo in Dollari di Hong Kong (HKD) ed esclusivamente presso i seguenti negozi: THANN KWAI FONG, THANN 
MONG KOK e THANN K11 MUSEA. 

https://www.thann.com.hk/thannshop/store-locations-hk

Tokio Joe 
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 1.500 HKD 

Tokio Joe, lo storico ristorante giapponese di Lan Kwai Fong ancora popolare come allora, offre un'esperienza 
culinaria giapponese tradizionale in un'atmosfera confortevole e divertente. Lo Chef Wah dà fuoco al bancone 
centrale del sushi con la sua maestria e il suo tocco innovativo sui sushi e sashimi tradizionali. Che si scelga 
Omakase o alla carta, le tue papille gustative voleranno grazie alla freschezza degli ingredienti e alla preparazione 
meticolosa.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Il cashback massimo previsto per transazione è di 300 HKD e l'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta durante il 
periodo della promozione. L'offerta è valida solo per i pagamenti in Dollari di Hong Kong (HKD). 

https://www.tokiojoe.com/contactus

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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REGNO UNITO 

Ambassador Theatre Group 
Ricevi il 5% di cashback1. 

Come sito web più conosciuto al mondo per la vendita di biglietti di eventi teatrali, i Biglietti ATG offrono ai clienti 
una vasta scelta di locali, spettacoli ed eventi in tutta Londra e nel Regno Unito. Visita il loro sito per prenotare i tuoi 
biglietti e pianificare la tua prossima visita con tutte le informazioni utili riguardanti le loro rappresentazioni e i loro 
teatri.  
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida sia per gli acquisti in loco (teatri ATG UK) sia online, pagando esclusivamente in Sterline inglesi (GBP).  

http://www.atgtickets.com

Aspinal of London 
Ricevi il 10% di cashback1. 

Aspinal of London è un marchio di lifestyle di lusso tipicamente inglese, che offre una vasta scelta di borse, 

accessori per il business, articoli da viaggio e piccola pelletteria di alta qualità; tutto pensato per durare una vita.  
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida solo per gli acquisti al negozio, pagando esclusivamente in Sterline inglesi (GBP). Il cashback non è previsto per 
gli acquisti online e presso i negozi in concessione. 

https://www.aspinaloflondon.com/stores#uk

Byron Hamburgers 
Ricevi il 10% di cashback1 su una spesa di almeno 30£  

Dal 2007 Byron ha una missione: fare cose semplici, ma nel miglior modo possibile. Serviamo deliziosi hamburger, 
preparati con carne fresca del Regno Unito e con i migliori ingredienti in circolazione, e li abbiniamo a birre 

artigianali o a frullati incredibilmente buoni. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida solo per gli acquisti al ristorante, pagando esclusivamente in Sterline inglesi (GBP). L'offerta non è valida per gli 
acquisti online e presso i negozi in concessione. 

https://www.byronhamburgers.com/find

Caffe Nero 
Ricevi il 10% di cashback1. 

Caffè Nero si dedica principalmente a due cose: creare il miglior caffè italiano artigianale e assicurare un ambiente 
accogliente e rilassato dove gustarlo. Caffè Nero offre anche un’ampia gamma di cibi, dai dolci appena sfornati ai 
panini tostati ispirati alle tradizionali ricette italiane, realizzati con ingredienti freschi e di prima qualità.  
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in 
cui avviene la transazione. Il cashback viene erogato solo se si acquista presso i Caffé Nero del Regno Unito. L'offerta è valida esclusivamente per gli 
acquisti in loco, pagando solo in Sterline inglesi (GBP). L'offerta non è valida presso i negozi in concessione. L'offerta non è valida per gli acquisti online 
su caffenero.com o presso Caffè Nero Kingston, Bentalls, KT1 1TX store, Caffè Nero Cardiff House of Fraser, CF10 1TT e Caffè Nero Blackwells Bookstore, 
Oxford, OX1 3BQ. 

https://caffenero.com/uk/stores/

Charles Tyrwhitt 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 100£  

Da Charles Tyrwhitt (da pronunciarsi ‘Tirrit’) creiamo un abbigliamento uomo raffinato, con uno stile senza tempo e 
che non scende a compromessi sulla qualità. Offriamo inoltre un servizio clienti esemplare, con prezzi straordinari e 
un pizzico di charme inglese.  
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per gli acquisti in negozio, pagando solo in Sterline inglesi (GBP). L'offerta non è valida online o 
presso i negozi in concessione. 

https://www.ctshirts.com/uk

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Chucs 
Ricevi il 20% di cashback1 su una spesa di almeno 100£ 

L’originale e acclamato Chucs ha aperto i battenti nell’estate del 2014 sulla Dover Street di Mayfair; riprendendo le 
parole di A.A. Gill: “Una fantasia in miniatura resa reale, un elogio alla vecchia scuola, il fascino di Slim Aaron nel 
cuore di Londra”. Chucs è progettato come uno yacht lussuoso e si presenta con pannelli di legno chiaro, rifiniture 
in ottone e stampe vintage di Amalfi e delle Cinque Terre. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta non è valida nei ristoranti Harrods e Mayfair. L'offerta è valida esclusivamente pagando in sterline inglesi (GBP), in store e 
non online. 

https://www.chucsrestaurants.com/contact/

Crownehotel 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 200£  

Provate la differenza al Crowne® Hotels & Resorts. Vogliamo che tu possa avere tutto: migliore produttività, più 
energia e più ispirazione, aiutandoti a migliorare i tuoi momenti di inattività. Approfitta della nostra Garanzia di 

Miglior Prezzo quando prenoti, oppure la prima notte sarà gratuita.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida solo pagando in sterline inglesi (GBP). Offerta non valida per i ristoranti Crowne Plaza, né su prenotazioni per hotel al di fuori 
del Regno Unito, né su prenotazioni aziendali effettuate tramite www.ihg.come/businessrewards né su prenotazioni effettuate tramite siti web di terzi.  

https://www.ihg.com/crowneplaza

EUROPCAR UK 
Ricevi il 6% di cashback1 su una spesa di almeno 300£  

Presenti nelle principali città e aeroporti del Regno Unito, non sarai mai troppo distante per noleggiare un 
veicolo Europcar che non sia in grado di soddisfare le tue esigenze. In alternativa puoi scegliere il loro servizio di 
Consegna&Ritiro con consegna dell’auto direttamente a casa tua o nel tuo posto di lavoro. Per pagare online con 
una carta di debito, seleziona “Mastercard” nel menu a tendina quando effettui il pagamento. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione.  Offerta valida solo sugli acquisti pagati online al momento della prenotazione su europcar.co.uk e in tutti gli autonoleggi Europcar del 
Regno Unito. Offerta non valida in caso di prenotazione in autonoleggi Europcar al di fuori del Regno Unito o in siti web diversi da europcar.co.uk. Per 
ricevere lo sconto per il tuo noleggio auto internazionale, assicurati di pagare al momento della prenotazione su europcar.co.uk. Offerta valida per i 
noleggi prenotati e pagati durante il periodo indicato nei termini dell'offerta. Questa promozione non può essere combinata con altre offerte.  Visita 
europcar.co.uk per tutti i dettagli e i termini e le condizioni di noleggio. Valido solo per acquisti in Sterline inglesi (GBP). 

http://www.europcar.co.uk

Fortnum & Mason 
Ricevi 5£ di cashback1 su una spesa di almeno 100£  

Nata a Piccadilly nel 1707, Fortnum & Mason è una meta fondamentale a Londra per chiunque sia alla ricerca di cibo 
straordinario, servizio eccezionale e piacevole da sempre. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida solo in store, non nei negozi in concessione. L’offerta è limitata ad un’unica transazione per titolare di carta ed è valida solo 
per il periodo della promozione. Offerta valida solo pagando in sterline inglesi (GBP). 

https://www.fortnumandmason.com/stores

FURLA 
Ricevi un cashback1 di 30£ su una spesa di almeno 300£  

Furla è da oltre 90 anni il brand del lusso inclusivo per eccellenza. Fondato nel 1927 da Aldo Furlanetto a Bologna, 
è l’unico marchio globale nella sua categoria ad avere un retaggio culturale e uno stile puramente italiano, che si 
distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti. Usando esclusivamente pelli trattate con tecnologie all’avanguardia, 
Furla offre al suo pubblico un genere di lusso moderno.  
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Un possessore di una carta Mastercard che viaggia verso il Regno Unito ed effettua un acquisto presso uno dei negozi Furla ha diritto 
a ricevere un cashback di 30 sterline inglesi (GBP), IVA inclusa, su una spesa minima di 300 sterline inglesi (GBP), IVA inclusa (sono esclusi i prodotti 
scontati). L’offerta è limitata ad un’unica transazione per titolare di carta ed è valida solo per il periodo della promozione, pagando in sterline inglesi (GBP) 
nei seguenti negozi selezionati del Regno Unito: Londra – 221, Regent Street e 71-73 Brompton Road; Londra Westfield – Ariel Way, White City. 

https://www.furla.com

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Hackett 
Ricevi il 10% di cashback1. 

Le collezioni Hackett si distinguono per una sartoria impeccabile e per uno stile casual di lusso. Hackett si è 
costruito una solida reputazione offrendo il meglio per gli uomini più esigenti, con un’ampia gamma di prodotti e 
servizi capaci di soddisfare tutte le esigenze di un uomo. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Offerta valida in negozio e online, non presso i negozi in concessione, pagando solo in sterline inglesi (GBP). 

https://www.hackett.com

Hard Rock Cafe 
Ricevi un cashback1 di 5£ su una spesa di 50£ o superiore. 

Goditi i nostri pluripremiati hamburger fatti con un macinato brevettato di Carne di Angus Certificata® e 100% fresca 
e rendi ancora più particolare il gusto della tua avventura con i nostri frappè alcolici e i nostri saporiti contorni. Entra 
nella leggenda e mordi il nostro nuovo 24 Karat Gold Leaf Steak Burger. Hard Rock Café offre cibo di prima qualità, 
in ristoranti dove è possibile trovare intrattenimento per ogni età. 
Offerta valida per cibo e bevande consumati al tavolo solamente presso le sedi Hard Rock Cafe nel Regno Unito. L'offerta non è riscattabile presso gli 
hotel e i casinò Hard Rock , per eventi speciali o di gruppo, durante gli spettacoli dal vivo a pagamento, presso i Rock Shops, i caffè in franchising o 
acquisti online. Non è cumulabile con altre offerte o sconti. Non è valida per acquisti successivi alla data di scadenza, nulla laddove vietata dalla legge. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Offerta valida per cibo e bevande consumati al tavolo solamente presso le sedi Hard Rock Cafe nel Regno Unito. L'offerta non è 
riscattabile presso gli hotel e i casinò Hard Rock , per eventi speciali o di gruppo, durante gli spettacoli dal vivo a pagamento, presso i Rock Shops, i caffè 
in franchising o acquisti online. Non è cumulabile con altre offerte o sconti. Non è valida per acquisti successivi alla data di scadenza, nulla laddove vietata 
dalla legge. L'offerta è valida esclusivamente presso i seguenti ristoranti aderenti all'iniziativa: Hard Rock Cafe Edinburgh, Hard Rock Cafe Glasgow, Hard 
Rock Cafe London, Hard Rock Cafe Piccadilly Circus, Hard Rock Cafe Manchester. Valida solo per pagamenti in Sterline inglesi (GBP) e limitata a una 
transazione per titolare di carta idonea durante il periodo di promozione 

https://www.hardrockcafe.com/locations.aspx

Harvey Nichols 
Ricevi un cashback1 di 20£ su una spesa di almeno 250£ 

Dalla sua apertura nel 1831 a Knightsbridge, Harvey Nichols è un punto di riferimento nella selezione dei marchi di 
design più desiderabili e all’avanguardia. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Offerta valida solo in loco, pagando esclusivamente in Sterline inglesi (GBP). Il cashback non è previsto presso i punti venditi in 
concessione. L'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo di promozione. 

https://www.harveynichols.com/int/store/uk/

LNER 

Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno £100  

La missione della London North Eastern Railway (LNER) è rivoluzionare i viaggi in treno per i clienti e le comunità 
che la scelgono. La nuova flotta di treni moderni Azuma continua la tradizione LNER di stabilire standard sempre 
più elevati in termini di comfort, affidabilità ed esperienza del cliente. Con LNER è possibile raggiungere 53 stazioni 
lungo la rotta East Coast, tra Londra, East Midlands, Yorkshire, Inghilterra nord-orientale e Scozia. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. Offerta valida solo online, pagando esclusivamente in Sterline inglesi (GBP). Il cashback non è previsto per i pagamenti in loco 
o presso i punti venditi in concessione. Il cashback non è previsto per le transazioni effettuate tramite gli account LNER business e corporate e per gli 
abbonamenti. 

https://www.lner.co.uk/

Modern Society 
Ricevi il 5% di cashback1. 

Modern Society è una boutique internazionale, con negozi presenti da Londra fino a Los Angeles. Ogni negozio 
offre una vasta gamma di marchi di lusso, emergenti e affermati, provenienti da ogni angolo del mondo. Se cerchi 
ispirazione, un’esperienza di shopping diversa dal solito, oppure hai voglia di una semplice pausa caffè di qualità, 
non hai bisogno di cercare altrove. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Il cashback è valido esclusivamente presso il negozio Modern Society London Redchurch Street, pagando solo in Sterline inglesi. L'offerta 
non è valida online e nei negozi in concessione.  

https://themodernsociety.com/pages/contact

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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P&O Ferries 
Ricevi un cashback1 del 8% su una spesa di importo pari o superiore a 200£  

P&O Ferries offre un’ampia gamma di servizi navali attraverso la Manica, il Mare del Nord e il Mare d’Irlanda. 
Che si tratti di spostarsi da Dover a Calais, da Liverpool a Dublino, oppure verso l’Olanda e il Belgio, P&O Ferries 
garantisce molte opzioni di viaggio. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per gli acquisti online, pagando solo in Sterline inglesi (GBP); non è valida per gli acquisti nelle biglietterie 
o nei negozi in concessione. 

http://www.poferries.com/en/portal

Penhaligons 
Ricevi il 5% di cashback1. 

Fondata nel 1870 da William Penhaligon, questa boutique si presenta come una tipica “Casa dei profumi” inglese. 
Ancora oggi Penhaligon’s produce profumi e fragranze in Inghilterra, utilizzando prodotti rari e pregiati e ricercando 
con passione sempre nuovi ingredienti. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per gli acquisti in negozio, pagando solo in Sterline inglesi (GBP); non è valida per gli acquisti online o nei 
negozi in concessione. 

https://www.penhaligons.com/page/storelocator/

SunglassHut 
Ricevi il 5% di cashback1 su una spesa di almeno 200£. 

Sunglass Hut è riconosciuto come leader mondiale nella vendita di occhiali da sole di lusso, alla moda e sportivi, 
e nel Regno Unito conta più di 60 negozi. Sunglass Hut offre al suo pubblico le montature più alla moda di marchi 
come Ray-Ban, Prada, Oakley, Giorgio Armani, Persol e Dolce & Gabbana, e un eccellente servizio clienti. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. Il cashback è previsto esclusivamente per gli acquisti effettuati nei negozi del Regno Unito. L'offerta è valida solo nei negozi Sunglass Hut 
inglesi, pagando solo in Sterline inglesi (GBP). Il cashback non è previsto per gli acquisti online o nei negozi in concessione. 

https://www.sunglasshut.com/uk/trends/sghstores

Tom Dixon 
Ricevi il 5% di cashback1. 

Progettiamo, produciamo e vendiamo oggetti e accessori per l’uso di tutti i giorni. Sullo sfondo del nuovo polo 
industriale Coal Drops Yard, il Coal Office si presenta come uno studio multidisciplinare nel campo del design 
d’avanguardia. Oltre alle diverse collezioni d’oggettistica, al suo interno si trova l'illuminazione, la merceria, il punto 
assistenza, il negozio di mobili, la profumeria e il negozio di articoli da regalo. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida esclusivamente presso il negozio Tom Dixon London Kings Cross, pagando solo in Sterline inglesi (GBP). Il cashback non 
è previsto per gli acquisti online o nei negozi in concessione. 

https://www.tomdixon.net/storelocator

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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SINGAPORE

Changi Airport Singapore 
Ricevi 15 SGD di cashback1 su una spesa di  almeno 100 SGD   
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in 
cui avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in Dollari Singaporiani (SGD). L'offerta è valida per gli acquisti presso i 
punti vendita dell'aeroporto Changi aderenti all'iniziativa: Avis Car Rental, Bee Cheng Hiang, Bikanervala, Boarding Gate, Budget Car Rental, Cameras 
Electronics Computers by Sprint-Cass, Central Thai, Chutney Mary Indian Fast Food, Colonial Club, Curry Times, Discover & Asia Favourite, E-Gadget 
Mini, Eu Yan Sang, Four Fingers Crispy Chicken, Fragrance Bak Kwa, House of Crab, Japan Gourmet Hall SORA, Kaboom, Kidztime!, Maison De Chronus, 
O'Coffee Club, Old Chang Kee, PappaMia, Peach Garden, Pure Gold, See's Candies/Cards n Such, So Chocolate, The Chocolatier, The Haven by JetQuay, 
The Paul Frank Store, The Planet Traveller, The Shilla Duty Free Cosmetics & Perfumes, Victoria's Secret,WH Smith, Ya Kun Family Cafe e ZakkaSG. 
L'offerta è limitata a 2 transazioni per titolare di carta durante il periodo della promozione. 

http://www.changiairport.com/en/shop-and-dine.html

dunhill Singapore 
Ricevi 100 SGD di cashback1 su una spesa di almeno 1.000 SGD da dunhill Singapore. 

Guidato dal design, con stile, innovazione ed eccellenza, dunhill è un marchio di lusso britannico diretto dalla 
nuova vision del Direttore Creativo, Mark Weston, e del CEO, Andrew Maag. Fondata nel 1893 da Alfred Dunhill, la 
Casa mantiene i valori di artigianato, sartorialità e qualità, rivoluzionando la categoria ready to wear e gli accessori. 
Le transazioni valide sono solo quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui avviene 
la transazione. L'offerta è valida solo per i prodotti a prezzo pieno ed è limitata a una sola transazione per titolare di carta, durante il periodo della 
promozione. L'offerta è valida pagando esclusivamente in SGD e non è cumulabile con altre promozioni. L'offerta non può essere usata in cambio di cash 
o altri prodotti/servizi. L'offerta è valida solo presso il negozio a Paragon Singapore. 

https://www.dunhill.com/experience/hk/store-locator/

Takashimaya Department Store 
Ricevi 20 SGD di cashback1 su una spesa di almeno 200 SGD 

Takashimaya Department Store è il principale grande magazzino di Singapore e con la sua posizione nel cuore di 
Orchard Road rappresenta una forte presenza per i consumatori locali e stranieri. Con la sua vasta esposizione di 
marchi di lusso e assortimento avrai l'imbarazzo della scelta. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in 
cui avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente presso il negozio pagando solo in Dollari singaporiani (SGD). L'offerta è limitata a una sola 
transazione per titolare di carta, durante il periodo della promozione. 

https://www.takashimaya.com.sg/contact-us/

Takashimaya Shopping Centre 
Ricevi 20 SGD di cashback1 su una spesa di almeno 200 SGD 

Takashimaya Shopping Centre è una destinazione per lo shopping di lusso a Orchard Road, con oltre 130 negozi 
specializzati su 6 livelli di shopping e gastronomia. Ospita anche il Grande Magazzino Takashimaya, un gigante 
giapponese della vendita al dettaglio. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in 
cui avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per gli acquisti nei punti vendita aderenti all'iniziativa del Takashimaya Shopping Centre, 
pagando solo in Dollari singaporiani (SGD). L'offerta è limitata a 2 transazioni per titolare di carta durante il periodo della promozione. I negozi aderenti 
all'iniziativa presso il Takashimaya Shoppin Centre sono: •999.9•A|X ARMANI EXCHANGE•ALEXIS•AVEDA•BATH & BODY WORKS•BERLUTI•BOGGI 
MILANO•BOOKS KINOKUNIYA•BOSS•BYND ARTISAN•COCA•CARTIER•CLUB MONACO•CHARLES & KEITH•CHOPARD•CRYSTAL JADE 
KITCHEN•CRYSTAL JADE LA MIAN XIAO LONG BAO•CRYSTAL JADE PALACE•DAMIANI•D'GOOD CAFE•DIPTYQUE•FRAY I.D•FENDI•FLOWER 
DIAMOND•FREYWILLE•GINZA KUROSON•GUARDIAN PLUS•GUESS•HABA•IMPERIAL TREASURE FINE SHANGHAI CUISINE•INNISFREE•INNIT•IROO•JO 
MALONE LONDON•KIEHL'S SINCE 1851•KIMROBINSON•KITON•LA PERLA•LAURA MERCIER PARIS | NEW YORK•LOEWE•M.A.C•MA MAISON•MASSIMO 
DUTTI•MONTBLANC•NARS•NATURE'S FARM•NEAL'S YARD REMEDIES•ONITSUKA TIGER•ON PEDDER•ORBIS•OSEWAYA•PATTIES & 
WICHES•PEDDER RED•PEDRO•PIAGET•PRETTY BALLERINAS•REBECCA MINKOFF•REDS HAIRDRESSING•SABON•SHANGHAI TANG•SINCERE 
FINE WATCHES•SINCEREWATCH.COM•SKECHERS•SOCIETYA•SPECTACLE HUT•STUART WEITZMAN•TUMI•VILEBREQUIN•WATSONS•YVES 
ROCHER•ZARA. 

https://www.takashimayasc.com.sg/

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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SPAGNA

MALABABA 
Ricevi 30€ di cashback1 su una spesa di almeno 350€ su MALABABA. 

MALABABA è un marchio di accessori che produce in modo etico in Spagna. MALABABA utilizza materiali di qualità 
e riprende tecniche di artigianato di produzione locale, per realizzare un prodotto di lusso semplice e sincero. 
MALABABA crea un concept design dei propri prodotti i cui si uniscono materiali di origine naturale, fibre e colori di 
alta qualità, durabilità e funzionalità. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta non è valida sul sito Malababa.com su altri metodi di pagamento come digital wallets aggregatori di pagamento.  
*L'offerta è valida su Malababa.com anche per le seguenti valute, in base al paese di origine: 
Ricevi 30€ di cashback su una spesa di almeno 350€ su Malababa.com;  
Ricevi 25GBP di cashback su una spesa di almeno 300 GBP su Malababa.com;  
Ricevi 35 USD di cashback su una spesa di almeno 380 USD su Malababa.com. 

https://www.malababa.com/int

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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STATI UNITI

1800Flowers 
Ricevi il 10% di cashback1 su un acquisto su 1800Flowers.com 

1-800-flowers consegna fiori e regali originali per ogni occasione. Tra splendidi bouquet, piccoli pensierini, deliziosi 
cioccolatini e cesti di prelibatezze, abbiamo il regalo perfetto per rallegrare la giornata di chi ami. 
L'offerta prevede il 10% di cashback sulla spesa totale (tasse, spese di spedizione ed eventuali sconti inclusi) effettuata su 1-800-Flowers.com . L'offerta è 
valida pagando esclusivamente in Dollari americani (USD). 

http://www.1800flowers.com

Anatomie 

Ricevi 30$ di cashback1 su una spesa di almeno 300$  

Anatomie è il brand di lusso di abiti da viaggio più amato in tutto il mondo. Il suo obiettivo è quello di vestire tutti 
in modo confortevole, ma con stile. È l'unico marchio di abbigliamento riconosciuto dalla Forbes Travel Guide. È 
famoso per le fabbriche di lusso europee, per la praticità, la qualità antipiega e la leggerezza dei capi, versatili da 
usare e da abbinare. Grazie ad Anatomie, puoi viaggiare di più, con meno roba da portare e senza dover mai più 
spedire un bagaglio. 
Offerta valida su una spesa di almeno 300$, tasse incluse, su Anatomie.com o presso la sede mondiale di Miami (FL). L'offerta è valida pagando 
esclusivamente in Dollari americani (USD), online o in negozio. Sono inclusi nella promozione carte regalo e prodotti in saldo. L'offerta non può essere 
combinata con altri codici sconto in essere. Sono previste spese di spedizione e l'offerta è limitata a una transazione per titolare di carta idonea. 

https://anatomie.com/

Bergdorf Goodman 
Ricevi 25$ di cashback1 su una spesa di almeno 500$ 

Punto di riferimento di New York dal 1901, Bergdorf Goodman rappresenta il massimo dello stile, dei servizi e del 
lusso moderno. Situato sulla 5° Avenue e sulla 58° Strada, Bergdorf Goodman è un’autorità nel campo della moda e 
una tappa necessaria per i clienti più esigenti da tutto il mondo. 
Offerta valida per un unico acquisto dal valore minimo di 500$, tasse ed eventuali sconti inclusi, presso esclusivamente i negozi Bergdorf Goodman negli 
Stati Uniti pagando solo in Dollari americani (USD). L'offerta non è valida per gli ordini online con ritiro in negozio. 

http://www.bergdorfgoodman.com/stores/index.jsp?icid=foot_thestore

Bloomingdale's  
Ricevi 25$ di cashback1 su una spesa di almeno 350$  

“Come nessun altro negozio al mondo”, Bloomingdale’s è l’unico grande magazzino americano di lusso, con una 
linea completa a livello nazionale. La nostra focalizzazione su prodotti unici reperibili in anteprima o soltanto da 
Bloomingdale’s, insieme all'attenzione di creare un servizio clienti di alto livello, ci permette di creare relazioni con 
la clientela solide e durature. 
Offerta valida per un unico acquisto dal valore minimo di 350$, tasse ed eventuali sconti inclusi, presso esclusivamente i negozi Bloomingdale's negli 
Stati Uniti, pagando solo in Dollari americani (USD). 

http://www1.bloomingdales.com/shop/store/search

Brooks Brothers  
Ricevi 50$ di cashback1 su una spesa di almeno 300$  

Fondato a New York nel 1818, Brooks Brothers è il più antico marchio d’abbigliamento degli USA. Noto per la 
qualità, l’innovazione e il classico stile americano, Brooks Brothers offre ai suoi clienti capi dal design moderno e 
tradizionale, sia per uomo che per donna. Per generazioni i nostri clienti sono tornati da noi per l'abbigliamento 
raffinato, il servizio personalizzato ed il valore straordinario. Non vediamo l'ora di servirvi! 
Offerta valida per una spesa di almeno 300$, tasse ed eventuali sconti inclusi, presso esclusivamente i negozi e la fabbrica Brooks Brothers negli Stati 
Uniti, pagando solo in Dollari americani (USD). Non sono inclusi i negozi all'interno degli aeroporti. L'offerta non è valida online o via chiamata telefonica e 
non ha validità su acquisti antecedenti. Si applicano ulteriori condizioni.  

http://www.brooksbrothers.com/on/demandware.store/Sites-brooksbrothers-Site/default/Stores-Find?ICID=Find_

Store_Top_Option

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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H&M 
Ricevi 5$ di cashback1 su una spesa di almeno 100$  

Da H&M puoi trovare tutto quello di cui hai bisogno, dalle ultime tendenze di moda e collaborazioni con designer ai 
migliori capi e accessori base a prezzi accessibili. Con qualità e sostenibilità radicati nel suo DNA, H&M non è solo 
il luogo dove trovare il tuo stile personale, ma anche per contribuire a creare un futuro più sostenibile nella moda. 
Offerta valida per un'unica spesa di almeno 300$, tasse ed eventuali sconti inclusi, presso esclusivamente i negozi H&M negli Stati Uniti, pagando solo in 
Dollari americani (USD). L'offerta è limitata a una sola transazione per titolare di carta durante il periodo della promozione. 

https://www2.hm.com/en_us/customer-service/shopping-at-hm/store-locator.html

Hard Rock Cafe 
Ricevi 10$ di cashback1 su una spesa di 100$ o superiore. 

Gusta i nostri nuovi hamburger pluripremiati realizzati con un macinato brevettato di Carne di Angus Certificata® 
fresca al 100%. Non perderti gli Instagrammabili frappè alcolici, i gustosi mini hamburger e i piatti da condividere. 
Entra nella leggenda e mordi il nuovo 24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™. Hard Rock Cafe offre un'esperienza 
gastronomica di qualità e di intrattenimento coinvolgente a tutte le età.  
Offerta valida per un'unica spesa di cibo e bevande consumati al tavolo solamente presso le sedi Hard Rock Cafe negli Stati Uniti, pagando in Dollari 
americani (USD). L'offerta non è riscattabile presso gli hotel e i casinò Hard Rock, per eventi speciali o di gruppo, durante gli spettacoli dal vivo a 
pagamento, presso i Rock Shops®, i caffè franchising o per gli acquisti online. L'offerta esclude il merchandising, le carte regalo, le tasse e le mance. Non 
è cumulabile con altre promozioni o sconti. Non è valida per acquisti successivi alla data di scadenza, nulla laddove vietata dalla legge. L'offerta è valida 
presso i seguenti Hard Rock Cafe aderenti all'iniziativa: Hard Rock Cafe Anchorage, Hard Rock Cafe Atlanta, Hard Rock Cafe Atlantic City, Hard Rock 
Cafe Baltimore, Hard Rock Cafe Biloxi, Hard Rock Cafe Boston, Hard Rock Cafe Chicago, Hard Rock Cafe Dallas, Hard Rock Cafe Denver, Hard Rock 
Cafe Foxwoods, Hard Rock Cafe Hollywood FL, Hard Rock Cafe Hollywood on Hollywood Blvd, Hard Rock Cafe Hollywood at Universal CityWalk, Hard 
Rock Cafe Honolulu, Hard Rock Cafe Houston, Hard Rock Cafe Key West, Hard Rock Cafe Las Vegas, Hard Rock Cafe Louisville, Hard Rock Cafe Mall of 
America, Hard Rock Cafe Memphis, Hard Rock Cafe Miami, Hard Rock Cafe Myrtle Beach, Hard Rock Cafe Nashville, Hard Rock Cafe New Orleans, Hard 
Rock Cafe New York Times Square, Hard Rock Cafe Niagara Falls USA, Hard Rock Cafe Orlando, Hard Rock Cafe Philadelphia, Hard Rock Cafe Phoenix, 
Hard Rock Cafe Pigeon Forge, Hard Rock Cafe Pittsburgh, Hard Rock Cafe San Antonio, Hard Rock Cafe San Francisco, Hard Rock Cafe Seattle, Hard 
Rock Cafe Washington DC, Hard Rock Cafe Yankee Stadium. 

https://www.hardrockcafe.com/locations.aspx

Loews Hotels 
Ricevi 50$ di cashback1 su una spesa di almeno 500$  

Ciascuno dei nostri 19 Loews Hotels – presenti tra USA e Canada – è unico e originale, pensato per rispecchiare 
l’atmosfera del luogo in cui è stato costruito. Camere progettate con cura estrema e servizi utili come quello di 
messaggistica “Chat Your Service”, sono indicativi della nostra priorità, che rimane sempre quella di offrirti una 
perfetta esperienza di relax. Goditi i bar e la cucina dei nostri ristoranti ispirata allo stile locale. In Loews non sei 
solo un nome nell’elenco degli ospiti. Fai parte della famiglia.   
Offerta valida per acquisti di almeno 500$, tasse ed eventuali sconti inclusi, presso esclusivamente gli hotel Loews Hotels negli Stati Uniti, pagando 
solo in Dollari americani (USD). L'offerta non è disponibile per l'Universal Orlando Resort e non è applicabile ai gruppi, ai prezzi concordati o alle tariffe 
riservate ai dipendenti. L'offerta non è cumulabile con altre promozioni e non è applicabile alle prenotazioni già emesse. 

https://www.loewshotels.com/

MyUs.com 
Acquista nei negozi in USA grazie al servizio, veloce e conveniente di spedizioni internazionali fino a casa tua! 

L'abbonamento MyUS ti permette di acquistare ciò che ami da migliaia di negozi ed effettuare spedizioni quasi 
ovunque nel mondo, con affidabilità e opzioni di spedizioni internazionali convenienti. Che tu sia alla ricerca di 
prodotti di cosmesi, o per la cucina, o parti di auto basta solo iscriversi all'abbonamento MyUS online e iniziare 
lo shopping! I titolari di carta Mastercard riceveranno: Premium Membership GRATUITA per 2 anni, impostazioni 
account GRATUITO, 30% di sconto sulle spedizioni il primo mese, 20% di sconto su tutte le spedizioni per i restanti 
2 anni. 
L'offerta è valida per tutti i titolari di carta Mastercard che si registrano su MyUS per la prima volta. Per usufruire dei benefit, la registrazione deve avvenire 
esclusivamente attraverso il seguente link: www.myus.com/welcome/mastercardpremium/ . Gli sconti di spedizione sono validi per 2 anni dal momento 
della registrazione, pagando con una carta Mastercard valida e sono validi esclusivamente con DHL, FedEx o UPS. Gli sconti sono validi solo sui servizi di 
MyUS.com e non sugli acquisti di merchandising. 
L'offerta non è trasferibile né cumulabile con altri sconti o codici promoziononali.  La promozione non è valida se alterata, copiata, ceduta o venduta. La 
redemibilità e la registrazione sono soggette a verifica. Nulla se proibito. 

https://www.myus.com/welcome/mastercardpremium/

Original Penguin 
Ricevi 25$ di cashback1 su una spesa di almeno 200$ 

Casual, comodo, per sentirti a tuo agio tanto alla buca 18 quanto nella 19. Persino nel 1955 era in anticipo sui tempi. 
Dal momento in cui è arrivato sugli scaffali è diventato un must, celebre tra i sobborghi e fra le leggende sportive.  
Offerta valida per acquisti di almeno 200$, tasse ed eventuali sconti inclusi, presso esclusivamente i negozi negli Stati Uniti, pagando solo in Dollari 
americani (USD). 

http://www.originalpenguin.com/storelocator

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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Saks Fifth Avenue 
Ricevi 25$ di cashback1 su una spesa di almeno 250$  

Da quando ha aperto le sue porte a New York nel 1924, Saks Fifth Avenue è stata un'icona di stile internazionale. 
Saks propone ai suoi clienti un assortimento sapientemente selezionato di collezioni di stilisti di design e tendenza. 
Offerta valida per un'unica spesa di almeno 250$, tasse ed eventuali sconti inclusi, esclusivamente presso i negozi Saks Fith Avenue negli Stati Uniti, 
pagando solo in Dollari americani (USD). L'offerta non è valida per gli acquisti sui siti saks.com oppure saksoff5th.com, presso i negozi Saks Off 5th, per 
l'acquisto di buoni regalo o articoli pre ordinati.   

http://www.saksfifthavenue.com/stores/stores.jsp?bmUID=kxpQS14

The Peninsula - Beverly Hills 
Ricevi 100$ di cashback1 su una spesa di almeno 1,000$. 

Costruito in classico stile rinascimentale, il Peninsula Beverly Hills dispone di 195 camere, di cui 17 ville private, e 
ricorda una graziosa residenza privata immersa nei rigogliosi giardini vicino Rodeo Drive. L'Hotel è stato premiato 
come miglior hotel di Los Angeles da Travel and Leisure per il 2019, ha inoltre ricevuto ogni anno, da quando 
ha aperto nel 1991, il prestigioso AAA Five Diamond Award e premiato con 5 stelle da Forbes. L’hotel dispone di 
check-in e check-out flessibili, piscina con vista panoramica, ristorante e di un servizio concierge all’aeroporto.  
Offerta valida esclusivamente presso l'hotel The Peninsula Beverly Hills, per una spesa di almeno 1.000$ e su una sola transazione, pagando solo in 
Dollari americani (USD). Il pagamento del vostro soggiorno deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020. 

https://www.peninsula.com/en/beverly-hills/5-star-luxury-hotel-beverly-hills

The Peninsula Hotel - New York 
Ricevi 100$ di cashback1 su una spesa di almeno 1,000$  

Situato in una posizione strategica a New York sulla 5° Avenue, a pochi passi da negozi di fama mondiale, da musei 
e da Broadway, il The Peninsula New York è il prestigioso hotel premiato con cinque stelle da Forbes e con il AAA 
Five-Diamond Awards. L’hotel dispone di 235 lussuose camere suite, una spa pluripremiata, un centro fitness, una 
piscina al chiuso, una terrazza solarium e tre seducenti ristoranti tra cui poter scegliere. 
Offerta valida esclusivamente presso l'hotel The Peninsula Hotel New York, per una spesa di almeno 1.000$ e su una sola transazione, pagando solo  in 
Dollari americani (USD). Il pagamento del vostro soggiorno deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020. 

https://www.peninsula.com/en/new-york/5-star-luxury-hotel-midtown-nyc

Tory Burch 
Ricevi 25$ di cashback1 su una spesa di almeno 250$  

Tory Burch è un brand americano di lifestyle che incarna lo stile, la personalità e la sensibilità del suo presidente, 
CEO e designer, Tory Burch. Lanciata nel febbraio 2004, la collezione comprende prêt-à-porter, scarpe, borse, 
orologi, oggetti per la casa e prodotti di bellezza.  
Offerta valida per acquisti di almeno 250$, inclusi tasse ed eventuali sconti, esclusivamente presso i negozi Tory Burch negli Stati Uniti, pagando solo in 
Dollari americani (USD). 

http://www.toryburch.com/stores?country=US

Tourneau 
Ricevi 250$ di cashback1 su una spesa di almeno 1,000$  

Tourneau celebra 115 anni di attività come rivenditore di orologi di alta qualità, offrendo ai propri clienti 
un’esperienza di prima classe. L’attenta selezione di oltre 8.000 modelli da quasi 80 brand diversi, la presenza della 
più grande collezione di orologi usati certificati, la lavorazione artigianale di alto livello, lo straordinario servizio di 
assistenza e riparazione, hanno contribuito a rendere Tourneau l’Autorità dell’Orologio.  
Offerta Valida dal 1/04/2020 al 30/06/2020 pagando solo in Dollari americani (USD). Il cashback di 250$ su una spesa di almeno 1.000$. L'offerta esclude 
i seguenti marchi: Rolex, Cartier and Patek Philippe. Si applicano restrizioni ad altri marchi. L'offerta è limitata a una transazione per persona, non è 
cumulabile con altre promozioni o sconti e non è applicabile sugli acquisti precedenti. L'offerta non è valida presso i negozi Tourneau At Bloomingdale's 
Century City, Tourneau Outlet o per gli acquisti sul sito Tourneau.com.  

http://www.tourneau.com/stores

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard
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THAILANDIA

Central Department Store 
Ricevi 750 Bath di cashback1 su una spesa di almeno 6.000 Bath  

Il miglior Grande Magazzino in Tailandia con marchi di punta. Il Central Department Store è la destinazione 
principale per lo shopping per i suoi migliori marchi al mondo, moda tailandese, lingerie di qualità, abbigliamento 
per bambini, articoli di lusso per la casa e artigianato Tailandese. La nostra unica Beauty Galerie offre i migliori 
cosmetici e prodotti di bellezza, da Chanel, La Mer, Sulwhasoo, Dior a M.A.C. Da noi potrai fare compere fino a 
immergerti in un'atmosfera moderna, amichevole e piena di stile. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in Bath Tailandesi (THB). L'offerta non è cumulabile con altre promozioni, voucher 
o offerte. È limitata a 3 transazioni per titolare di carta durante il periodo di promozione. I negozi Central Department Store aderenti all'iniziativa sono: 
ZEN, Central Chidlom, Central Embassy, CentralFestival Chiangmai, CentralFestival Samui, CentralFestival Pattaya Beach, Central Phuket, Central Patong, 
Central U-Tapao and inclusi i ZeenZone e Marks & Spencer all'interno dei negozi. L'offerta è valida anche per acquisti presso Miss Selfridge a Plaza Area. 
L'offerta non è valida per prodotti non inclusi, rivenditori, acquisti presso Shopping Plaza, Supersports, Central Food Hall, B2S, Tops supermarket, Power 
Buy, per i prodotti Gift Exchange e per gli acquisti di buoni regalo generali e per l'elettronica. 

https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore/

Central World 
Ricevi il 15% di cashback1 su una spesa di almeno 1.500 Bath 

Central World è la più grande destinazione per lo shopping in Tailandia. Con oltre 500 negozi, locali, dell'alta 
moda e marchi di lusso e numerosi famosi ristoranti e caffè di tendenza da tutto il mondo, Central World è una 
destinazione che non si può non visitare nel centro di Bangkok. Pronto ad emozionarti con le attività e gli eventi 
previsti durante l'anno, come la celebrazione del famoso conto alla rovescia di Bangkok? 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in Bath Tailandesi (THB). L'offerta è valida solo nei negozi Central World aderenti 
all'iniziativa, quali: THANN, NARAYA, HARNN, VUUDH, GREYHOUND CAFÉ, KIN HEY BY GREYHOUND CAFÉ, SEPHORA, KINKAO, SOMBOON SEAFOOD, 
PANPURI, JIM THOMPSON, BANILA CO, CARNIVAL, FITFLOP, G2000, G-SHOCK, GUESS, INGLOT, JOHN HENRY, LEE, MANGO, MLB, POLO RALPH 
LAUREN, SWAROVSKI, SWATCH GROUP THAILAND, THE BODY SHOP, THREE, TOMMY HILFIGER, TOPMAN, TOPSHOP, WATCH STATION, WRANGLER, 
LEVI'S, ALDO, SUPERDRY, AMERICAN EAGLE, JASPAL, CAMPER e JUBILEE DIAMOND. Il cashback massimo previsto è di 225 Bath (THB) per transazione 
e l'offerta è limitata a 2 transazioni per titolare di carta, durante il periodo di promozione. 

http://www.centralworld.co.th/about-central-world/

King Power  
Ricevi 1.000 Bath di cashback1 su una spesa di almeno 10.000 Bath 

King Power offre marche internazionali esclusive e prodotti da viaggio, come anche artigianato e delizie tailandesi. 
Goditi un'esperienza gastronomica tra i famosi banchi di cibo di strada e i ristoranti di tutta la capitale, in un unico 
posto. Offriamo servizi che miglioreranno il tuo viaggio in Tailandia con comfort e stile come nessun altro. 
Le transazioni valide sono solamente quelle elaborate su circuito Mastercard ed effettuate con una carta Mastercard emessa al di fuori del Paese in cui 
avviene la transazione. L'offerta è valida esclusivamente per i pagamenti in Bath Tailandesi (THB). L'offerta è cumulabile con altre promozioni. L'offerta 
è limitata a una sola transazione per titolare di carta durante il periodo della promozione. La decisione di Kind Power e Mastercard è finale e assoluta. 
L'offerta è valida presso i seguenti 10 King Power in Tailandia: King Power Suvarnabhumi Airport, King Power Don Mueang International Airport, King 
Power Chiang Mai International Airport, King Power Phuket International Airport, King Power U-Tapao Rayong Pattaya International Airport, King Power 
Rangnam, King Power Pattaya, King Power Srivaree, King Power Phuket and King Power Mahanakhon. 

http://story.kingpower.com/en/store

1E’ necessario effettuare gli acquisti nella valuta estera indicata nell’offerta. Il cashback verrà erogato nel corrispettivo importo in euro. 
Il presente materiale pubblicitario è stato fornito da Mastercard


