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Porsche Card
Nata per esigenze di altissimo livello

Porsche Card.
Vuole qualcosa di più di una semplice carta
di credito? Vuole risparmiare tempo e nervi?
Vuole comfort e assistenza al momento
opportuno?
Allora la Porsche Card è la soluzione che
fa al caso suo. Approfitti dell’occasione per
beneficiare dei numerosi vantaggi esclusivi
e irripetibili della Porsche Card:
Comfort a 360°
• Cash Back – 0,75 % di bonus sulle
spese effettuate (sono esclusi i prelievi di
contanti, i prezzi delle carte e dei servizi)
• Priority Pass gratuitamente – accesso
a 1’300 lounge aeroportuali in tutto
il mondo – per ogni ingresso, sulla sua
Porsche Card viene addebitato soltanto
il prezzo di costo pari a EUR 24.–
• UBS Digital Banking – il servizio online
le consente di accedere gratuitamente
all’estratto conto della sua carta di credito
in qualsiasi momento

Pagamento mobile
• Con la Apple Pay, Google Pay o Samsung
Pay il voi smartphone diventa una carta
UBS: pagare in tutto il mondo senza contatto in tutta semplicità e sicurezza
Mobilità estesa
• Parcheggio in autonomia – fino a
un giorno di parcheggio gratuito agli
aeroporti di Zurigo, Basilea e Ginevra
(fino a un max. di 50 volte all’anno)
• Valet Parking agli aeroporti di Zurigo,
Basilea e Ginevra – riduzione tra il 50 %
e il 100 % per il primo giorno
• Può scegliere tra parcheggio in autonomia
e Valet Parking
Notevoli agevolazioni
• Ingresso al Porsche Museum – gratuito
per i possessori della carta
• Accesso alla Porsche Lounge del Salone
dell’Auto di Ginevra – Ingresso per il titolare della carta e l’accompagnatore/trice
• Condizioni speciali per la partecipazione a
eventi di guida – 10 % di sconto presso la
Porsche Sport Driving School Suisse e per
i Porsche Driving Days

 orsche Drive Rental
P
• 10 % di sconto sulle offerte Porsche
Drive Rental, in caso di pagamento con
la Porsche Card
Garanzia di sicurezza
• Copertura assicurativa ad ampio raggio
– Annullamento/interruzione del viaggio
– Assicurazione infortuni di viaggio e di volo
– Spese di cura all’estero
– Ritardo bagagli/Bagaglio
– Ritardo dei voli
– Shop Garant
– Collision Damage Waiver (CDW) e
Loss Damage Waiver (LDW)
– Garanzia del miglior prezzo
– Assicurazione perdita delle chiavi
– Servizio concierge
Il modulo di richiesta, i costi e i servizi,
le condizioni generali della Porsche Card
e le condizioni generali d’assicurazione
sono disponibili all’indirizzo
www.porsche.ch/cartadicredito.
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La Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG sostiene
l’utilizzo di carta proveniente da foreste
gestite secondo criteri di sostenibilita.
La carta utilizzata per realizzare questo
catalogo e certificata secondo le rigide
direttive del FSC® (Forest Stewardship
Council®).

La Porsche Card è prodotta
da UBS Switzerland AG, P.O. Box,
CH-8152 Glattbrugg.

