
 

 CITI ULTIMA e CITI PRESTIGE Servizio VIP.  
Approfitta del comfort del Servizio VIP dedicato ai possessori di carta CITI Bank ULTIMA e PRESTIGE 

per la richiesta del Visto – Visita il nostro “Italy Visa Application Center” di Bangkok.  

 
• Visita il nostro centro, senza appuntamento, alla data ed orario da te preferiti. Qualora 

desiderassi comunque prenotare un appuntamento, scrivici a 
vip.schengen@vfshelpline.com  

• Per quanto riguarda la lista dei documenti per la richiesta di Visto agevolata: occorrono 
solamente il tuo passaporto, la tua carta CITI ULTIMA o CITI PRESTIGE, l’assicurazione 
medica (valida per l’area Schengen) ed una prova che intendi viaggiare in Italia (sia la 
prenotazione aerea che quella alberghiera).  

• Il nostro staff dedicato offrira’ assistenza per la compilazione del modulo di richiesta Visto 
Schengen nel comfort della nostra Premium Lounge.  

• Niente code all’arrivo presso il nostro Visa Application Center: mostra semplicemente di 
essere possessore di carta CITI Bank ULTIMA or PRESTIGE alla reception, e penseremo noi al 
resto.  

• Goditi il nostro servizio VIP Premium Lounge.  

• VFS ti inviera’ messaggi di testo (SMS) per aggiornarti circa lo stato della tua pratica.  

• Scegli se ritirare il tuo passaporto presso il Visa Application Center o riceverlo 
comodamente a casa.  

• Questo servizio e’ disponibile per tutti i possessori di carta CITI Bank ULTIMA e PRESTIGE ed 
e’ applicabile a tutte le tipologie di Visto.  

• Il servizio VIP e’ estendibile anche per i familiari diretti del possessore della carta (coniugi, 
genitori, figli).  

• I familiari diretti del possessore della carta CITI Bank ULTIMA or PRESTIGE, che vogliono 
usufruire dei vantaggi di questo servizio, dovranno depositare un documento che provi la 
relazione familiare (ad esempio: certificato di matrimonio, certificato di nascita, certificato 
di residenza).  

 



*Per i richiedenti minorenni:  
Per i richiedenti minorenni che viaggiano con un solo genitore: Lettera di consenso a viaggiare 
presentata in originale, emessa dal tribunale “District” e legalizzata presso il Mistero degli Affari 
Esteri Thai, per conto del genitore che non viaggia con il minore, tradotta in Inglese. Certificato di 
Nascita in originale e copia propriamente tradotto in Inglese e Certificato di Residenza in originale e 
copia propriamente tradotto in Inglese.  

Se il minore viaggia da solo: Lettera di consenso a viaggiare all’estero in originale emessa dal 
tribunale “District” e legalizzata presso il Ministero degli Affari Esteri Thai, per conto dei genitori, 
lettera di dichiarazione dei genitori, copia del passaporto e del biglietto aereo della persona che 
viaggia con il minore. Certificato di Nascita in originale e copia propriamente tradotto in Inglese e 
Certificato di Residenza in originale e copia propriamente tradotto in Inglese.  

Se uno dei genitori fosse deceduto, Certificato di morte (in originale ed in copia) propriamente 
tradotto in Inglese.  

In caso uno dei genitori abbia la totale custodia del minore e’ richiesta documentazione del 
Tribunale a riguardo.  

Se, al fine di dimostrare la relazione familiare, si presenta documentazione proveniente da altri 
paesi (diversi dalla Tailandia), questa deve essere legalizzata dall’autorita’ competente del paese 
che ha emesso il documento.  

Il servizio di traduzione ed il desk per l’assicurazione Schengen, sono disponibili presso il “Visa 
Application Center”.  
Il costo del servizio e’ di 1500 THB (IVA inclusa) a persona.  
*Tutte le richieste di Visto verranno valutate dall’ Ufficio Visti dell’Ambasciata Italiana a Bangkok, 

in linea con le direttive del codice Schengen. L’utilizzo di questo servizio non garantisce che il 

Visto verra’ concesso. 


