
airberlin business points è il programma gratuito dedicato alle piccole e medie imprese che permette 
di accumulare punti premio su tutti i voli airberlin/NIKI oltre alle rotte in codeshare operate da Etihad 
Airways*. 

Per ogni volo effettuato vengono accreditati all’azienda preziosi punti che possono in qualsiasi 
momento essere convertiti in biglietti premio oppure in upgrade in business class sulle tratte a lungo 
raggio.

Per ottenerli:

 4 Basta iscriversi entro il 31.12.2014 all’indirizzo businesspoints.airberlin.com utilizzando il codice  
 promozionale BPLIN314 da inserire nel modulo di registrazione » on-line 

 4 Prenotando 2 voli andata e ritorno o 4 voli one-way in Europa con partenza entro il   
 31.01.2015, riceverà 1.000 punti bonus, pari ad un volo premio in Europa**  
 (es. Milano – Berlino, Mosca, Copenaghen, ecc.)

Iscriva subito gratuitamente la sua azienda e si assicuri 1.000 punti da convertire 
in un volo premio in Europa.
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airberlin business points
Vola da Milano Linate con il programma business points  
di airberlin!

Come accumulare punti ed ottenere il prossimo volo premio:

 4 Alle aziende vengono attribuiti punti premio in base alla distanza, alla tariffa e alla classe del  
 servizio utilizzato dai loro collaboratori; ad es. fino a 80 punti per volo andata/ritorno dall’Italia  
 alla Germania

 4 Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso la propria agenzia di viaggi. Comunichi il  
 Suo codice cliente business points!

 4 Semplice accredito dei punti sul profilo personale indicando in fase di prenotazione il codice  
 cliente business points

 4 Il conto può essere gestito comodamente via web
 4 Convertire i punti in voli premio è semplice e vantaggioso: ad es. ne bastano 1.000 per volare  

 gratuitamente dall’Italia verso l’Europa (Milano – Berlino, Mosca, Copenaghen, ecc.)

Informazioni generali, condizioni di partecipazione al programma e registrazione su 
» businesspoints.airberlin.com 

* È necessario che il volo riportato sul biglietto sia contrassegnato con un numero di volo AB. 
** L’accredito dei punti verrà effettuato dopo l’avvenuta prenotazione di 2 voli andata e ritorno o 4 voli one-way in partenza entro e non 
oltre il 31.01.2015 e valido ai fini del programma business points. La registrazione al programma business points non è consentita alle 
aziende che hanno già accordi corporate con airberlin.

http://businesspoints.airberlin.com/it-WW/index.php
http://businesspoints.airberlin.com/it-WW/index.php



