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Codice MilleMiglia: 0002576717
Gentile MAURIZIO GABBANA,

grazie per aver scelto MilleMiglia e-Coupon! I tuoi prossimi viaggi con Alitalia saranno ancora più vantaggiosi.
Siamo lieti di informarti che la tua richiesta è andata a buon fine e il saldo miglia è già stato aggiornato.
Per usufruire dei buoni, acquista i tuoi biglietti su alitalia.com* dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 utilizzando i
codici e-Coupon sotto riportati:
5159-810D - 150€

Inserisci il codice e-Coupon, ove richiesto, durante il processo di acquisto, infine clicca su "Ricalcola":
visualizzerai il prezzo finale del biglietto, già decurtato dell'importo del buono.
Per maggiori dettagli consulta la pagina dedicata all'iniziativa.

Ti aspettiamo a bordo!

* Il MilleMiglia e-Coupon è valido per acquisti di biglietti Alitalia, di sola andata o di andata e ritorno, effettuati sui siti ove disponibile la
valuta euro (alitalia.it, alitalia.com, alitalia.be, alitalia.de, alitalia.es, alitalia.fr, alitalia.gr, alitalia.nl).Non è previsto resto per l'utilizzo di
MilleMiglia e-Coupon di importo superiore alla tariffa acquistata.

MilleMiglia code: 0002576717
Dear MAURIZIO GABBANA,

thanks for choosing MilleMiglia e-Coupon! Your next trips with Alitalia will be even more convenient.
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We are glad to inform you that your request has been accepted and that your miles balance has been updated.
To take advantage of your vouchers, purchase your tickets on alitalia.com* starting from January 1, to
December 31, 2013 using the e-Coupon codes here below:
5159-810D - 150€

Insert your e-Coupon code, when requested, during the purchasing process. Then click on "Recalculate": the
final price will be displayed, already reduced of the voucher amount.
For further information, visit the dedicated page.

See you on board!

* The MilleMiglia e-Coupon can be used for purchases of Alitalia return or one way tickets on website where available the euro currency
(alitalia.it, alitalia.com, alitalia.be, alitalia.de, alitalia.es, alitalia.fr, alitalia.gr, alitalia.nl).No change will be given if the value of the
MilleMiglia e-Coupon is greater than the price of the ticket.
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