
Preferred Hotels & Resorts 
Termini & condizioni

Offerta standard Offerta premium
1. La presente offerta è riservata ai titolari di carte Mastercard Pre-paid, Debit, Credit Standard 

e Gold e prevede una notte gratuita  per soggiorni di almeno 4 notti tra il 1 marzo 2019  
e il  31 marzo 2020.

6. Per vedere tutti i termini e le condizioni: https://preferredhotels.com/mastercard 

2. Tutte le tariffe sono per camera, per notte e non si possono abbinare ad altre promozioni 
o programmi; è possibile l’applicazione di alcune limitazioni, per esempio soggiorni minimi 
ed esclusione di date.

3. Le tariffe sono valide esclusivamente presso gli hotel aderenti, sono soggette a disponibilità 
e possono variare senza preavviso.

4. La tariffa deve essere  prenotata e pagata con una Mastercard. 
Per usufruire di questa offerta speciale, il titolare deve prenotare la tariffa con il codice MKTMSC. 
L’offerta è valida esclusivamente quando è pagata con una Mastercard in corso di validità.

5. L’offerta è soggetta a cambiamenti e si basa sui termini e le condizioni del singolo operatore 
commerciale. L’offerta non è valida nei casi in cui è proibita o limitata dalla legge.

6. L’offerta è valida esclusivamente quando è pagata con una Mastercard World, World Black Edition 
o World Elite in corso di validità. Per vedere tutti i termini e le condizioni: 
https://preferredhotels.com/mastercard-premium 

2. Tutte le tariffe sono per camera, per notte e non si possono abbinare ad altre promozioni 
o programmi; è possibile l’applicazione di alcune limitazioni, per esempio soggiorni minimi
 ed esclusione di date.

3. Le tariffe sono valide esclusivamente presso gli hotel aderenti, sono soggette a disponibilità 
e possono variare senza preavviso.

4. La tariffa deve essere prenotata e pagata con una Mastercard World, World Black Edition o World Elite. 
Per usufruire di questa offerta speciale, il titolare deve prenotare la tariffa con il codice  MKTMPE.

5. L’offerta è soggetta a cambiamenti e si basa sui termini e sulle condizioni del singolo operatore
 commerciale. L’offerta non è valida nei casi in cui è proibita o limitata dalla legge. 

1. La presente offerta è riservata ai titolari di Mastercard Platinum, World, World Black Edition o World Elite 
e prevede una notte gratuita per soggliorni di almeno 4 notti tra il 1 marzo 2019  e  il  31 marzo 2020.

SOGGETTO A TERMINI E CONDIZIONI
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