
App
Il tuo club, sempre con te.

Entra nel Club Il Milione: per te un mondo di informazioni sui servizi 
aeroportuali e subito un esclusivo voucher da applicare per il tuo 
prossimo viaggio (sconto del 50% sull’acquisto del Fast Track o 
uno sconto 50% sull’accesso in sala VIP).

Ti basta scaricare l’applicazione dedicata – disponibile per iOS e 
Android - e registrare il tuo profilo.

Note legali: SAVE si riserva di aggiornare o modificare la lista 
dei servizi offerti, dandone informazione sul sito o direttamente 
sull’Applicazione.

Scopri il nuovo programma su 
clubilmilione.it

e scarica l’app Il Milione Club
di Venezia Airport

Se sei del Milione, si vede.



Globetrotter
Il tuo spazio. Il tuo tempo. 
Il tuo essere unico.

Vantaggi Vantaggi Vantaggi
• Fast Track gratuito e illimitato per  il titolare della Card                     

(più ospite)

• Imbarco prioritario al gate, valido per i voli delle compagnie 
aderenti

• Self Check-in (solo bagaglio a mano) presso la Lounge Milione 
landside, valido per i voli delle compagnie aderenti

• Ingressi illimitati in Lounge “Marco Polo Club” zona airside         
(più ospite)

• Ingressi illimitati in Lounge “Milione” zona landside (più ospite)

• Trasporto privato da/per l’aereo, solo per voli a remoto, previa 
prenotazione (più ospite)

• Prime 48h gratuite per ciascuna sosta presso i parcheggi P1 e 

P Milione

• Ulteriore sconto del 5% su tariffe per prenotazioni effettuate   
on-line su marcopolopark.it

• 20% di sconto su acquisti presso negozi partner in aeroporto 
applicabile su acquisti di valore pari o superiore a 40€

• Wi-Fi alta velocità (12 Mega) gratis

• 1 accesso gratuito al Fast Track

• 30% di sconto su ogni acquisto successivo di Fast Track

• 1 ingresso gratuito alla VIP Lounge

• 30% di sconto su ogni acquisto successivo di ingressi in VIP 
Lounge

• Sconto del 20% sulle tariffe del parcheggio P1

• Ulteriore sconto del 5% su prenotazioni effettuate on-line sul 
sito marcopolopark.it 

• Disponibilità di un voucher del valore di € 15,00 da utilizzare per 
l’acquisto di servizi aeroportuali

• 20% di sconto su acquisti presso negozi partner in aeroporto 
applicabile su acquisti di valore pari o superiore a 40€

• 15 accessi gratuiti Fast Track

• 50% di sconto su ogni acquisto successivo di Fast Track

• 15 ingressi gratuiti alla VIP Lounge

• 30% di sconto su ogni acquisto successivo di ingressi in           
VIP Lounge

•  Sconto del 25% sulle tariffe del parcheggio P1 e P Milione

• Ulteriore sconto del 5% su prenotazioni effettuate on-line sul 
sito marcopolopark.it

• Wi-Fi alta velocità (12 Mega) gratis

• 20% di sconto su acquisti presso negozi partner in aeroporto 
applicabile su acquisti di valore pari o superiore a 40€

Voyager
La tua comodità. La tua efficienza. 
Il tuo essere smart.

Traveler
La tua convenienza. Il tuo piacere di fare shopping. 
La tua esperienza di viaggio.

Se ami viaggiare o ti muovi abitualmente per lavoro, entra a far parte del nostro Milione Club. Accederai a vantaggi e servizi esclusivi pensati su misura per te. 
Scegli la tua card Il Milione Club di Venezia Airport e dai valore a ogni tuo viaggio insieme a noi.

999,00€ (iva inclusa) 145,00€ (iva inclusa) 30,00€ (iva inclusa)


