
 

                                                                                   

 

 

 

Air France e KLM dedicano un vantaggio esclusivo 

agli associati della Associazione Fonografici Italiani 
 

Inizi ad usufruire immediatamente dei vantaggi che dedichiamo alla 

sua azienda ed ai suoi collaboratori, quale membro di BlueBiz. 

Le abbiamo riservato: 

Uno SCONTO DEDICATO(1), pari al 20% della tariffa netta 

applicabile, per i voli AIR FRANCE o KLM di medio o lungo raggio 

acquistati dalla sua azienda entro il 31 luglio 2019. 
 

 

La sua azienda non è ancora associata a BlueBiz?  

 Iscriva subito la sua azienda su www.bluebiz.com   scopra i 

vantaggi del Programma gratuito BlueBiz e usufruisca del WELCOME 

BONUS del valore di 100 euro(2), a lei riservato, quale nuovo iscritto. 

Inserisca il codice CONFAFI nella casella “codice promozionale”. 
 

 Effettui la sua prenotazione con la sua agenzia di viaggi di 

fiducia o chiamando direttamente il nostro servizio di call center: AF 

tel. 02 38591272 – KLM tel. 02 38594998. Chieda di inserire nella 

prenotazione il codice vantaggio a lei dedicato e il suo numero di 

conto BlueBiz. 

Prima di effettuare l’acquisto, per poter usufruire dello 

SCONTO DEDICATO e del suo eventuale WELCOME BONUS 

BlueBiz, invii una email(3) a: mail.bluebiz.italy@klm.com citando il 

codice vantaggio: CONFAFI, il numero di riferimento della 

prenotazione del suo volo con Air France o KLM e il numero di conto 

BlueBiz della sua azienda. 

 
 

 

(1) Sconto dedicato, non usufruibile o cumulabile con vantaggi o accordi già esistenti. Applicabile all’acquisto di voli Air France o KLM, effettuato 

tramite la vostra agenzia di viaggio di fiducia o attraverso il Call Center Air France – KLM.  Sconto applicabile sulla tariffa Air France o KLM, 

al netto delle tasse aeroportuali. 

(2) Welcome Bonus di 100 Blue Credit sul suo nuovo conto BlueBiz e accreditati al suo primo viaggio con AIR FRANCE o KLM. 

(3) La email di richiesta dello Sconto e dell’eventuale Welcome Bonus può essere inviata dalla azienda o dalla agenzia di viaggio. 

http://www.bluebiz.com/
mailto:mail.bluebiz.italy@klm.com


 

                                                                                   

 

 

 

Cos’è BlueBiz 

 

 BlueBiz è il programma di incentivazione aziendale di Air France, KLM 

e Delta Air Lines. 

 Grazie a BlueBiz, l’azienda accumula BlueCredits per ogni viaggio 

effettuato dai propri dipendenti con le Compagnie partner. 

 I BlueCredits possono essere utilizzati per acquistare biglietti aerei sui 

voli operati da Air France, KLM e Delta in sostituzione del denaro 

contante, per pagare un upgrade alla classe superiore, oppure per 

acquistare opzioni di viaggio sui siti www.airfrance.it e www.klm.it 

 I singoli viaggiatori iscritti a Flying Blue o SkyMiles continuano ad 

accumulare Miglia sul proprio conto personale. 

 

I punti di forza di BlueBiz 

 

 Network ampio e capillare, per orari e destinazioni. 

 Molto generoso nell’accumulo, tutte le tariffe pubblicate prevedono 

l’attribuzione di Blue Credits, incluse le tariffe Gruppo. 

 Schema di accumulo semplice e trasparente, 1 Blue Credit=1 Euro, in 

modo da capire sempre quanto si sta risparmiando. 

 Non esiste una classe dedicata per i biglietti premio. Con i Blue Credits 

è possibile acquistare qualunque tariffa disponibile sui nostri siti AIR 

FRANCE e KLM Italia.  

 Se la tariffa acquistata con i Blue Credits consente cambi con 

pagamento di penale, è possibile pagare con carta di credito: 

- tramite il call center Italia per i biglietti Air France  

- direttamente online dal sito KLM Italia per i biglietti KLM 

 

 

 

http://www.airfrance.it/
http://www.klm.it/


 

                                                                                   

 

 

Vantaggi per gli iscritti 

   Cambio nome gratuito 

   I soci BlueBiz possono richiedere un cambio nome completo sui biglietti 

emessi da Air France e KLM su selezionate classi di prenotazione. 

   Biz Clubs 

   Per avere ancora più successo negli affari, i soci BlueBiz possono unirsi 

ai nostri business club virtuali: www.bluebiz.com/it/bizclubs/Club-China 

e www.bluebiz.com/it/bizclubs/Club-Africa, per creare la propria rete di 

contatti, essere sempre aggiornati e promuovere la propria azienda. 

   Prenoti ora, paghi dopo 

   Le aziende che prenotano i biglietti in agenzia viaggi, possono 

beneficiare gratuitamente del servizio “prenoti ora, paghi dopo”, 

disponibile su selezionate classi di prenotazione. 

  Priorità 

   Per un viaggio senza preoccupazioni, i viaggiatori delle aziende iscritte a 

BlueBiz saranno riconosciuti come passeggeri prioritari dal nostro staff 

di terra e dal personale di cabina e beneficeranno di servizi prioritari. 

   Servizi di notifica dello stato del volo 

   I viaggiatori delle aziende BlueBiz sono contattati automaticamente in 

caso di cambiamenti dell’operativo dei voli Air France o KLM, così come 

sempre aggiornati sullo stato del volo. 

 

A disposizione dei clienti BlueBiz: 

Sito internet dedicato: www.bluebiz.com per trovare una risposta 

rapida alle tante domande o per contattare il nostro Service Desk.  

http://www.bluebiz.com/it/bizclubs/Club-China
http://www.bluebiz.com/it/bizclubs/Club-Africa
http://www.bluebiz.com/

