
Come accumulo punti? 

Per accumulare i Punti Volo dovrai utilizzare la funzione “MyFlight” dal menù dell’App Aeroporto di Napoli 

che ti consente di registrare il codice a barre della tua carta d’imbarco a partire dai 3 giorni precedenti la 

data del volo. 

Potrai effettuare l’operazione in due differenti modalità: 

a) Registra il codice a barre della tua carta d’imbarco cliccando sul tasto “scansione”  

b) Seleziona il codice a  barre della tua carta d’imbarco salvata come immagine in “galleria” 

Oltre a caricare i punti riceverai gli aggiornamenti relativi al tuo volo (apertura check-in, apertura gate, 

eventuali ritardi, cancellazioni etc) 

Per accumulare Punti Parking: 

- Recati presso le casse automatiche 

- Inserisci il ticket della sosta 

- effettua la scansione del QR code della tua card tramite l’apposito lettore  

- Procedi al pagamento  

In caso di pagamento con Telepass, il caricamento dei punti avverrà automaticamente se hai 

comunicato il codice dell’apparato all’atto della registrazione al programma fedeltà. 

Se acquisti la sosta online http://eshop.aeroportodinapoli.it accedi con le credenziali della tua fidelity 

card cliccando sul pulsante in alto a destra e i punti saranno automaticamente accreditati in fase di 

acquisto 

Come utilizzo i punti? 

Dal menù “Vantaggi” del tuo profilo personale scegli e prenota i voucher che desideri utilizzare 

Sconto ai parcheggi (solo per soste superiori a 1 h) 

1. Inserisci il ticket ritirato all’ingresso  

2. Attendi il calcolo dell’importo 

3. Posiziona il QR code della carta sull’apposito lettore 

4. Attendi il calcolo dello sconto 

5. Procedi al pagamento 

Menù aree ristoro 

Prima della consumazione mostra il QR code della tua card alla cassa del punto vendita 

Ingresso Sala Vip “Caruso” 

Mostra il QR code della tua card dal tuo smartphone al personale in sala 

Passaggio fast Track  

Posiziona il QR code della tua card sull’apposito lettore e successivamente la tua carta d’imbarco  

In caso di indisponibilità dello smartphone, potrai stampare la tua card virtuale da qualunque PC o presso 

gli infopoint presenti in aeroporto, accedendo al programma fedeltà dal tuo profilo personale. 

http://eshop.aeroportodinapoli.it/

