
PRIVATI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I fogli informativi sono disponibili su americanexpress/terminiecondizioni. L’approvazione della carta rimane a
discrezione di American Express.

1. Non è possibile usufruire delle condizioni agevolate per coloro che, al momento della richiesta della Carta Base, siano già Titolari di una Carta Base American Express (ad eccezione di Carte di Credito ad Opzione,
Carte Business, Carte Corporate, Carta Centurion) e verrà quindi addebitata a partire dal 1° anno di emissione, ogni 12 mesi in un’unica soluzione, la quota annuale della Carta Base indicata (35€).
2. Soggetto alle condizioni di cui al Regolamento Generale delle carte di credito ad opzione: Carta Platinum Credit, Carta Gold Credit, Carta Explora e Blu American Express, consultabile su
americanexpress.it/terminiecondizioni
3. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità delle diverse iniziative, consulta il Regolamento completo del Club Membership Rewards e dell'Iniziativa Pay with Points su americanexpress.it/clubmr
4.Copertura assicurativa soggetta a Termini e Condizioni. Tutti i dettagli della copertura assicurativa sono indicati negli estratti delle condizioni di Polizza che possono essere visualizzati sul sito
americanexpress.it/terminiecondizioni; si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni della copertura stessa.

5. Nessuna limitazione di responsabilità sarà comunque riconosciuta al Titolare nel caso in cui l’uso illecito di terzi sia imputabile a un comportamento doloso o gravemente colposo del Titolare, rispetto agli obblighi 
previsti dal Regolamento, ovvero nel caso di ingiustificato ritardo nella segnalazione ad American Express dello smarrimento, furto o uso illecito della Carta.
6.Si applicano Termini e Condizioni, visualizzabili nella sezione Amex Offers dell'App Amex o nell'area riservata su americanexpress.it

Descrizione Prodotto

Condizioni Economiche

Contatti

Quota Carta On line1 1°anno quota ridotta a 
10€; dal 2°anno 35€ l’anno

Flessibilità di 
pagamento2

pagamento a saldo o a rete

Iscrizione Club 
Membership Rewards3

GRATUITA

Carta Explora American Express è la carta che premia i tuoi acquisti.

Richiederla non è mai stato così semplice e da oggi potrai farlo direttamente dal tuo Home

Banking cliccando su Carte di Pagamento > Carte American Express. Basta compilare i dati

mancanti e conclude la richiesta con la firma digitale. Tutto comodamente da casa.

CARTA EXPLORA AMERICAN EXPRESS

Servizi Correlati

Filiali Banca del Fucino

Conto corrente*

- C/C ordinario

Servizi American Express

- Servizio Clienti 24/7 disponibile ogni giorno, 24 ore su
24, dall’Italia e dall’estero.
- Acquisti sicuri grazie alla protezione d’acquisto4.
- Protezione antifrode in caso di uso illecito della Carta da
parte di terzi5.
- Amex Offers6ogni mese con nuove offerte.
-Triplica i tuoi punti3 Membership Rewards con Favourite
5: scegli il tuo profilo e accumula 3 punti per ogni Euro
speso nella tua categoria preferita.

Servizi digitali*

- Home Banking IN\B@NCA LIGHT tipo dispositivo
- Mobile Banking

* Per le condizioni si rimanda ai relativi Fogli Informativi

Dove e Come Richiederla

Servizi di Incasso e Pagamento 
Aggiornato al  01/11/2021

Website
www.americanexpress.com

Assistenza Clienti
24 ORE SU 24 365 GIORNI ALL’ANNO
06.72.280.735Segnalazioni

reclami@bancafucino.it
reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

Filiale Virtuale


