Con Romantik raccogli i bonus per Miles & More
Nel nostro Romantik Hotel, così come nei 200 Romantik Hotels & Restaurants sparsi in tutta
Europa i viaggi dei vostri sogni diventano realtà! Con noi potete, infatti, raccogliere preziose
miglia premio, trascorrere giornate all’insegna dell’emozione e gustare le migliori specialità
culinarie.

Il Programma Miles & More
Miglia per tradizione: Miles & More è diventato famoso come programma leader in Europa
per “frequent flyer”. Fondata nel 1993 in collaborazione con sette diverse realtà di noleggio
auto e gestione hotel, Miles & More conta 27 milioni di abbonati, 26 partner Star Alliance e
altri nove partner di compagnie aeree. Oggi Miles & More è più di un semplice programma
“frequent flyer”. Come programma premium e frequent flyer, Miles & More è collegato in rete
con oltre 350 imprese partner "sul campo". In questi casi chi si iscrive a Miles & More può
scegliere di ricevere prodotti di marca di alta qualità e guadagnare miglia. I partner di Miles &
More offrono una vasta gamma di premi nei seguenti settori: moda, elettronica, benessere,
lifestyle, cucina gourmet. Con Miles & More potete guadagnare miglia per viaggi in aereo e
via terra, e riscattarli come premi.
Potete trovare tutte le informazioni utili su miles-and-more.com
Condizioni
Qui da noi potrete ricevere 500 miglia premio per notte (per un massimo di 1.500 miglia
premio per soggiorno), che vengono raccolte prenotando direttamente sul nostro sito web,
oppure su www.romantikhotels.com o via telefono (sono escluse le prenotazioni tramite terze
persone). Per ogni euro speso in hotel, ristorante, spa e/o per ulteriori servizi, assegniamo un
ulteriore miglio premio (nessun bonus miglia è previsto per le attività e le prestazioni esterne).

Come funziona?

Quando si effettua la prenotazione online tramite www.romantikhotels.com, il credito miglia viene
effettuato automaticamente specificando il numero della carta di servizio Miles & More.
Se prenotate telefonicamente o direttamente sul sito web dell'hotel o servizi dell'hotel (visita
ristorante, applicazione wellness), il credito miglia verrà seguito tramite credito fotografico tramite
l'app di Miles & More. Questi possono essere trovati nella voce del menu "Altro> Credito Miglia >
Shopping".
Mostrate la vostra carta di servizio Miles & More alla partenza per far segnare il conto.

Sono esclusi dagli accrediti miglia: prenotazioni di gruppo, tariffe aziendali, ricorrenze speciali e
prenotazioni effettuate con RomantikCard e Romantik Pass

