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Esclusività di classe
nella Privium Lounge

A

di/by Angela Trivigno

ll’Aeroporto Schiphol di Amster-

dam l’accoglienza, il comfort, l’esclusività e l’eleganza
si coniugano nella Privium ClubLounge, un salotto
finemente arredato che rende l’attesa del volo un
tempo da trascorrere gradevolmente. Situata tra i
terminal partenze 1 e 2, la lounge consente l’accesso
diretto all’area dei controlli di sicurezza e di frontiera,
dove le operazioni sono espletate mediamente nel
giro di 15 secondi grazie soprattutto alla tecnologia di
riconoscimento automatico ottenuta attraverso la
rapida scansione dell'iride. Oltre che delle priorità di

All A
’ eroporto Schiphol
di Amsterdam i frequent
flyers scelgono l’eleganza
e il comfort di un ambiente
raffinato, godendo di servizi
che permettono procedure
rapide e garantite
At Schiphol Airport
in Amsterdam frequent
flyers can choose
the elegance and comfort
of a refined environment,
enjoying services
that ensure rapid and
guaranteed procedures

mentre il P3 è riservato alla sosta a lungo termine ed
è servito da un servizio navetta dedicato ai soci Privium. La Privium Lounge è un luogo esclusivo, che
offre zone dedicate al completo relax accanto a quelle
dove è possibile continuare a lavorare fruendo della
connessione internet wireless gratuita e potendo
ricaricare la batteria del proprio cellulare. Per tutti un
servizio di food & beverage per ritrovare gusto ed
energia prima del volo. Un comfort oltre ogni immaginazione, in un’atmosfera resa rilassante ed esteticamente piacevole dai colori e dal design, con il bianco

accesso ai parcheggi P1, P2 e P3 (i più vicini al terminal) gli iscritti al ClubLounge

dominante e forme comode ed avvolgenti come nel salotto di casa.

Privium Plus godono anche di facilitazioni per il servizio Schiphol Valet Parking,

I frequentatori della Privium Lounge di Amsterdam definiscono la sosta per certi

con presa in carico dell’autovettura e riconsegna al momento dell’arrivo all’usci-

aspetti emozionante: non solo un luogo appartato, come la maggior parte delle
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ta del terminal. I parcheggi P1 e P2 sono destinati alla sosta di 24-48 ore,
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di stile d’arredamento, cura degli spazi e servizi esclusivi racchiusi in un unico
ambiente a misura di viaggiatore.
Molti aspetti concorrono a rendere particolare la Schiphol Privium Lounge. Il
servizio di imbarco rapido è molto apprezzato, perché consente di annullare i
lunghi tempi di attesa ai controlli di sicurezza e accedere in via privilegiata a
bordo dell’aeromobile. Un’opportunità che fa decisamente la differenza e contribuisce a ridurre lo stress di chi viaggia per lavoro, garantendo la tranquillità
e serenità fin dall’arrivo in aeroporto. Tutti i passeggeri, in possesso di passaporto di uno dei Paesi dell’Unione Europea (compresi Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda) possono entrare a far parte dell’esclusivo Club Privium,
scegliendo una delle due formule di iscrizione: Privium Plus, Privium Basic, con
l’aggiunta della Privium Partner per l’accompagnatore.
La formula Privium Plus consente di accedere a tutti i servizi e vantaggi esclusivi del Club: accesso alla Privium Lounge; passaggio riservato all’imbarco e
controllo rapido mediante scansione dell’iride; parcheggio preferenziale e
sconti per fruire del servizio Schiphol Car Valet; check-in per la business class;
servizio di assistenza dedicato in aeroporto con numero telefonico a disposizione per fornire tutte le informazioni. La formula Privium Basic offre la sola procedura di imbarco rapido con controllo dell’iride. La Privium Partner Card consente di accedere con il proprio partner o con un figlio di età superiore a 18 anni.
L’adesione alla Privium Lounge è strettamente personale e per accedere ai
servizi riservati, comprese le procedure preferenziali di controllo e imbarco, è
indispensabile essere muniti di passaporto. Per entrare a far parte dell’esclusi-

La Privium Lounge è un luogo esclusivo, che offre zone

vo Club Privium è sufficiente procedere alla sottoscrizione collegandosi al sito

dedicate al completo relax. Consente l’accesso in 15 secondi,

web. Dopo aver ricevuto conferma di avvenuta accettazione della domanda di

grazie alla tecnologia di riconoscimento automatico

iscrizione, bisogna fissare un appuntamento per fotografare l’iride dei propri

ottenuta attraverso la rapida scansione dell’iride.

occhi che serve ad essere riconosciuti prima di essere ammessi a bordo. Sono

The Privium Lounge is an exclusive place, which offers

sufficienti da 15 a 20 minuti. Una semplice operazione che viene eseguita

different areas for both relaxation. The lounge offers

presso la Privium ClubLounge a Schiphol. Dopodiché la Privium Card personale

direct access in approximately 15 seconds thanks

è pronta all’uso. La Privium Lounge è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 6 del

primarily to a special iris scan facility.
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mattino alle 20.00. ■
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Exclusivity and
class in the
Privium Lounge

A

t Schiphol Airport in Amsterdam, a warm welcome,

comfort, exclusivity and elegance combine to make up the Privium ClubLounge,
an exquisitely decorated area that makes waiting for a flight an enjoyable
experience. Located between departure terminals 1 and 2, the lounge offers
direct access to security and passport control, where operations are completed in approximately 15 seconds thanks primarily to a special iris scan
facility. In addition to priority access to the P1, P2 and P3 car parks (nearest
to the terminal), members can also enjoy special discounted rates for
Schiphol Valet Parking, a service which collects and delivers your car to the
terminal building on arrival. Car parks P1 and P2 are for short-term parking
of 24-48 hours, while P3 is for long-term parking and served by a shuttle
service reserved for Privium members. The Privium Lounge is an exclusive
place, which offers different areas for both relaxation and working with free
wireless internet connection and cell phone battery charging service. A
complementary food and beverage service is also available for members
to revive energy levels before their flight. The lounge offers every imaginable comfort; the atmosphere is rendered soothing and aesthetically pleasing by the choice of colours – with white dominating – and by the use of
rounded shapes that make it as comfortable and inviting as your sitting
room at home. Not only does the design of Amsterdam’s Privium Lounge in
Amsterdam set it apart from most of the other VIP lounges in European
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airports, it is also a successful combination of furnishing style, attention to
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La Privium ClubLounge dell’aeroporto Schiphol di Amsterdam è illuminata da lampade e sistemi Flos, esclusivo Made in Italy.
Amsterdam Schiphol airport’s ClubLounge Privium illuminated with lighting and systems by Flos, exclusive Made in Italy.
Per ulteriori informazioni/For further information: www.privium.nl
detail and exclusive services in a single traveller-friendly area. Many

discounts on Schipol Car Valet Parking, business class check-in and airport

aspects combine to made Schiphol’s Privium Lounge special. The rapid

assistance with telephone number provided to supply all information. The

boarding service is greatly appreciated because it eliminates long waiting

Privium Basic formula offers the rapid boarding procedure with iris scan.

times at border control and enables privileged access to the aircraft. This

The Privium Partner Card entitles a partner or child over 18 years of age to

is an opportunity that certainly makes the difference: it helps reduce stress

the Basic membership. Membership of the Privium Lounge is strictly per-

in business travellers and guarantees tranquillity and serenity from arrival

sonal and in order to access the reserved areas, including the preferential

at the airport. Anyone with a passport issued by one of the countries in the

border control and boarding procedures, a passport is essential. To join the

European Union, Switzerland, Norway, Liechtenstein or Iceland are eligible

exclusive Privium Club, all you need to do is apply online via the website.

to join the Privium programme and can choose one of the subscription

After receiving confirmation of acceptance, you can make an appointment

formulas: Privium Plus, Privium Basic, or Privium Partner for accompanying

to have your iris pattern photographed for recognition purposes. This simple

passengers. The Privium Plus formula allows access to all the exclusive

procedure takes only 15 to 20 minutes in the Privium ClubLounge at

services and advantages of the Club: access to the Privium Lounge, reserved

Schiphol Airport. The Privium Lounge is open from Monday to Friday, from

access to the boarding areas and rapid iris scan, priority parking and special
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6 a.m. to 8 p.m. ■
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