
Attiva il QR Code
sul tuo smartphone
e scopri tutti i dettagli
sul programma Hi-Fly

Meridiana fl y e Air Italy. Due compagnie, il doppio dei vantaggi.

INSIEME. SEMPRE PIÙ AVANTI  
Meridiana fl y e Air Italy. Due compagnie, il doppio dei vantaggi.

INSIEME. SEMPRE PIÙ AVANTI  

PROGRAMMA 
FEDELTÀ HI-FLY

Accumulare miglia
non è mai stato così veloce.

HI-FLY CUSTOMER CARE
Per maggiori informazioni contatta il Customer Care al 
numero dedicato 199.414.400.* 
*Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 23.00.
Il costo della chiamata da telefono fi sso senza scatti alla risposta è di 5 centesimi di 
euro al minuto, IVA esclusa, tutti i giorni, in qualsiasi fascia oraria. 
Per le chiamate da cellulare, il costo massimo è di 12.90 centesimi di euro alla risposta 
e 40 centesimi al minuto, IVA esclusa.



CHI È FEDELE
MERITA UN PREMIO.
ANZI, TANTI.

HI-FLY NOW E HI-FLY ADVANTAGE:
DUE FIDELITY CARD PENSATE PER OGNI 
TUA ESIGENZA.

   HI-FLY NOW
  ACCUMULI MIGLIA OGNI  
  VOLTA CHE VOLI... E NON SOLO

Per diventare socio Hi-Fly basta solo qualche click: 
compila il form online e riceverai immediatamente il tuo 
codice per poter accumulare miglia fi n da subito.
Il regolamento è semplicissimo: più si vola, più si 
accumulano miglia Hi-Fly, più premi si vincono.
 

   HI-FLY ADVANTAGE
  LA CARTA FEDELTÀ CHE È  
  ANCHE CARTA DI CREDITO 

Una vera e propria carta di credito del circuito Mastercard 
Visa completamente gratuita per il primo anno che 
trasforma in miglia ogni tua spesa. Potrai guadagnare 
più miglia e aggiudicarti il premio sarà ancora più veloce.
Per richiedere la carta di credito Hi-Fly Advantage, è 
suffi ciente compilare il modulo di richiesta direttamente 
dal sito meridiana.com o airitaly.it nella sezione dedicata 
Frequent Flyer.

COSA ASPETTI AD ISCRIVERTI? 
ACCUMULARE MIGLIA NON È MAI STATO
COSÌ VELOCE
Visita la sezione Frequent Flyer su meridiana.com o 
airitaly.it

PARTNER
Grazie ai partner del programma puoi accumulare 
miglia anche quando non voli, ad esempio se noleggi 
un’auto o soggiorni in uno degli alberghi convenzionati.

NOVITÀ E-PARTNER

ACCELERA LA TUA RACCOLTA HI-FLY.
UN MILIONE DI MIGLIA TI ASPETTANO
GRAZIE AI NUOVI PARTNER CHE ABBIAMO 
SELEZIONATO PER TE
Cerca il tuo negozio preferito, effettua i tuoi acquisti 
online dalla sezione E-Partner presente nei siti 
meridiana.com o airitaly.it e oltre ad ottenere sconti e 
vantaggi, potrai guadagnare miglia Hi-Fly e raggiungere 
i premi del catalogo sarà ancora più veloce.
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