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Convenzione Lufthansa / CONFAPI
1/ Star Alliance Company Plus
Risparmiare volando.
Star Alliance Company Plus è il programma on-line che Lufthansa ha creato per le medie e
piccole imprese e rappresenta un reale risparmio per i viaggi d’affari.
Il programma è valido per tutti i voli Lufhansa e Lufthansa Italia in partenza da Bari e su
tutto il network delle compagnie aeree partecipanti.
Infatti volando Lufthansa, Lufthansa Italia, Air Canada, ANA, Austrian Airlines, Blue 1,
British Midland, Brussels Airlines, Continental, LOT, SAS Scandinavian Airlines, SWISS,
TAP Portugal e United tutti i dipendenti accumulano punti sul conto Company Plus
dell’azienda.
Con i punti accumulati l’azienda può poi richiedere a scelta:
 l’accredito del controvalore dei punti accumulati sulla carta di credito aziendale oppure
 volo gratuiti* con i vettori partner del programma
 Upgrade alla classe superiore
 Selezione di articoli esclusivi per l’ufficio, la persona e i viaggi, dal catalogo Worldshop di
Lufthansa
(per le condizioni di partecipazione, e la tabella punti completa, si rinvia al sito internet)
L’adesione al programma, dalla semplice gestione online, è gratuita e non prevede alcun
obbligo.
Per le aziende associate a CONFAPI un bonus di 1900 Punti.

Registrazione facile e gratuita.
La registrazione avviene iscrivendosi online direttamente al sito del programma
www.staralliancecompanyplus.com / Italy, indicando API come canale informativo (Come
è venuto a conoscenza del programma Star Alliance Company Plus? ). Sarà cura di Lufthansa
accreditare il bonus di 1900 punti, che si aggiungeranno ai1000 punti premio attualmente offerti
dal programma.
Ulteriori informazioni saranno inviate via e-mail dopo la registrazione.
La partecipazione aziendale al programma Star Alliance Company Plus consente ai
dipendenti che sono già soci del programma Miles & More di continuare ad accumulare
miglia sul proprio conto personale.

Lufthansa Italia: compagnia partner ideale per i viaggi d’affari.
Oltre 170 voli settimanali da Milano Malpensa per 12 destinazioni* in Europa e in
Italia, tra cui più voli al giorno per Barcellona, Madrid Barajas, Londra Heathrow, Parigi
Charles de Gaulle e 1 volo al giorno per Stoccolma. Informazioni e orari su
lufthansaitalia.com
Tariffa speciale aziendale
a partire da 100 euro tutto incluso, consente cambi di orario e data illimitati e
rimborso completo senza alcuna penale. Per richiedere la tariffa dedicata
contattare lhaziendemilano@dlh.de.
Programma di risparmio per le piccole e medie imprese Star Alliance Company Plus
Promozione Lufthansa Italia: ogni 5 voli guadagna punti sufficienti per 1 volo premio*.

Per i nuovi iscritti speciale Welcome Kit contenente 1 upgrade alla Business Class, 2
passaggi al Fast Track a Milano Malpensa, 2 accessi alla Lounge a Milano Malpensa, 1 corsa
a bordo del treno Malpensa Express da o per l’aeroporto


Iscrizione semplice e gratuita sul sito www.staralliancecompanyplus.com > Italia:
basta la partita IVA.

Selezionando in “Dove ha saputo di noi” la dicitura “Tramite API” verranno
accreditati in automatico 1900 punti bonus.

* Orario invernale dal 28.10.2010
** Promozione valida fino al 31.12.10, biglietto premio da utilizzarsi entro il 30.6.11

