
Platinum
La carta di credito
che rispecchia il tuo stile.

CartaSi Platinum fa la differenza

Se pensi a una Carta di credito 
in linea con il tuo stile di vita, 
stai pensando a CartaSi Platinum: 
prestigiosa ed esclusiva, è dedicata 
a chi, come te, ogni giorno ama 
cogliere le differenze.

Con CartaSi Platinum 
sei riconosciuto ovunque, in milioni 
di punti vendita nel mondo. 
In più, il plafond elevato della Carta 
ti garantisce la massima libertà.

Richiedi subito CartaSi Platinum
alla tua Filiale.

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 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:



Platinum

Il valore di CartaSi Platinum
CartaSi Platinum non è solo espressione di stile; 
è la Carta di credito pensata per farti 
riscoprire il valore del tuo tempo, perché offre 
servizi su misura e di alto livello.
Scegliere CartaSi Platinum significa aggiungere 
valore al proprio stile di vita e a quello 
della propria famiglia: per i tuoi cari, infatti, 
CartaSi Platinum è disponibile gratuitamente.

CartaSi Platinum può essere anche dotata della 
nuovissima tecnologia Contactless, che permette 
di pagare “senza contatto” cioè in modo ancora 
più comodo, veloce e sicuro. 

L’assistenza dedicata di CartaSi Platinum
Il Servizio Clienti Premium è a tua disposizione 
24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Chiama il numero verde dedicato, sarai assistito 
da personale qualificato che potrà svolgere 
su tua richiesta i numerosi servizi disponibili, 
dalla prenotazione del tuo ristorante preferito alla 
soluzione di piccoli imprevisti domestici. Altri esempi: 
> invio della baby sitter perfetta per i tuoi bambini
> assistenza per animali domestici
> acquisto e invio di un regalo a chi desideri, 

ovunque nel mondo
> noleggio di vetture di lusso 
> sartoria a domicilio 
> adempimento pratiche burocratiche

Premium Viaggi
Premium Viaggi è il servizio di agenzia viaggi 
riservato ai Titolari Premium. Avrai a disposizione 
un sito dedicato per selezionare le proposte 
più raffinate e ricercate per i tuoi viaggi e le tue 
vacanze, e un numero di telefono riservato 
al servizio di prenotazione.

Vantaggi Top
Con CartaSi Platinum sarai invitato ad eventi 
esclusivi e a esperienze in collaborazione 
con i Partner più importanti del mondo della moda, 
dello sport, del design. 
Insomma, con CartaSi Platinum avrai sempre il meglio.

I servizi online, lo stile al passo coi tempi 
CartaSi Platinum ti mette a disposizione una serie 
completa di servizi gratuiti per il controllo preciso 
e tempestivo delle spese, con sistemi 
di rendicontazione avanzati cui puoi accedere 
con la massima comodità via PC, smartphone e tablet.

IoSi e Classe Premium 
IoSi è il Club di CartaSi che riserva 
ai Titolari iscritti vantaggi, 
iniziative dedicate e una ricca 
raccolta punti che premia le spese con la Carta. 
CartaSi Platinum accede 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 tua sicurezza è senza confini
CartaSi Platinum prevede un pacchetto assicurativo 
gratuito con massimali elevati e ampie coperture, 
tra le quali:
> Assistenza auto - recupero veicolo, 
 auto sostitutiva, anticipo spese per riparazione 
 e prima necessità
> Assistenza abitazione - vigilanza, 
 invio manodopera, rimborso spese per rientro 
 imprevisto
> Assistenza sanitaria - consulto medico h24 
 anche all’estero, invio di un medico d’urgenza 
> Travel assistance - assicurazione bagaglio
 per smarrimento o ritardata consegna
> Assistenza veterinaria d’urgenza - consulenza 
 medico-veterinaria, pensione per animali
> Assistenza legale - segnalazione studi, 
 anticipo cauzione per spese legali all’estero


