
Gold

CartaSi Gold ti dà la libertà 
di spendere e prelevare ovunque 
nel mondo, in milioni di punti vendita 
e sportelli automatici abilitati, 
con la comodità di poter contare 
su un elevato plafond mensile. 

Richiedi subito CartaSi Gold 
alla tua Filiale.

Se cerchi sempre il meglio, CartaSi Gold 
è la carta di credito per te.

Scegliere CartaSi Gold vuol dire avere 
più servizi, più vantaggi, più flessibilità 
perché è la carta di credito pensata 
per rispondere a tutte le esigenze di chi 
non si accontenta.

La carta di credito
che vale di più.

Entra nel mondo CartaSi

Per informazioni
199-13.10.10

(da lunedì a venerdì, 9.00 - 18.00. 
Numero soggetto a tariffazione specifica).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali si rimanda ai Fogli Informativi e ai mod. SECCI 

disponibili presso le Banche aderenti e sul sito cartasi.it. 
I regolamenti del Club IoSi e del catalogo IoSi sono disponibili sul sito cartasi.it.

www.cartasi.it
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Scarica MySi, l’App per avere 
tutti i servizi di CartaSi e per fare acquisti 

solo col tuo smartphone.

Seguici su:



Gold

Assistenza dedicata
Con CartaSi Gold hai a disposizione un Numero 
Verde Premium dedicato, attivo 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno. Un team di operatori qualificati 
è sempre pronto a rispondere alle tue domande 
e anche per aiutarti in caso di emergenze. 
Chiamando il Numero Verde Premium avrai accesso 
ai servizi esclusivi Gold, un solo numero da 
chiamare in qualunque momento, per ogni richiesta. 

Servizi di Lifestyle
CartaSi Gold dà più spazio al tuo tempo e ti coccola 
con privilegi su misura. Con una telefonata potrai 
far prenotare alberghi e ristoranti, biglietti per 
eventi o spettacoli in Italia e all’estero, chiedere 

di noleggiare un’auto. Puoi anche cercare un regalo 
speciale e farlo recapitare al destinatario.

Premium Viaggi
Premium Viaggi è il servizio di agenzia viaggi 
riservato ai Titolari Premium e offre un’ampia scelta 
di servizi di alto livello, pensati per incontrare 
ogni esigenza. Navigando sul sito o chiamando 
il numero dedicato, potrai scegliere i migliori hotel 
in tutto il mondo, scoprire proposte speciali, farti 
ispirare da nuove mete o semplicemente prenotare 
i biglietti per le tue destinazioni preferite. 

Vantaggi esclusivi
Con CartaSi Gold avrai sempre inviti e proposte 
da brand prestigiosi, privilegi e iniziative riservate.

IoSi e Classe Premium
IoSi è il Club di CartaSi che offre 
ai Titolari iscritti vantaggi 
speciali e una ricca raccolta punti 
che premia le spese con la Carta. 
Con CartaSi Gold accedi di diritto a Classe Premium, 
la sezione di Club IoSi riservata ai Titolari Premium 
con premi esclusivi, scambi punti più favorevoli 
e servizi riservati. 

La tecnologia a tua disposizione 
CartaSi Gold ti permette il massimo controllo 
delle spese, con sistemi di rendicontazione avanzati
cui puoi accedere comodamente via telefono 
cellulare, PC, smartphone e tablet.
Registrandoti al sito cartasi.it, puoi attivare i servizi 
per conoscere i movimenti della tua carta sempre, 
ovunque ti trovi. 
Inoltre, puoi attivare gratuitamente programmi 
anti-frode per proteggere i tuoi acquisti online.
CartaSi Gold può essere anche dotata della 
nuovissima tecnologia Contactless, che permette 
di pagare “senza contatto” cioè in modo ancora 
più comodo, veloce e sicuro. 

Tutta la sicurezza per te 
CartaSi Gold ti protegge con un pacchetto
assicurativo gratuito, che comprende ampie
coperture per tutelare te e i tuoi acquisti 
con CartaSi e un servizio di assistenza completo:
> Assistenza auto - recupero veicolo, auto 
 sostitutiva, anticipo spese di prima necessità 
 e per  la riparazione dell’auto
> Assistenza abitazione - reperimento fabbro, 

elettricista, idraulico, falegname, rimborso spese 
 per rientro imprevisto, vigilanza abitazione
> Assistenza sanitaria - consulto medico 24 ore su 24 

anche all’estero, invio di un medico d’urgenza
> Travel assistance - assicurazione bagaglio 
 per smarrimento/ritardata consegna
> Assistenza legale - segnalazione studi e anticipo 

cauzione

 
Servizi speciali di emergenza 
In caso di furto o smarrimento della Carta, puoi 
bloccarla con una semplice telefonata al Numero 
Verde Premium. La nuova CartaSi Gold ti sarà 
recapitata gratuitamente, ovunque tu sia, entro 
due giorni lavorativi. Il servizio include l’anticipo 
di contante in caso di emergenza. 


