Viaggi per motivi di lavoro? Utilizzi una carta di credito aziendale o personale?

Trenitalia ha un nuovo accordo per te!

Accordo Executive con Carta di Credito
Aderisci all’Accordo Corporate Executive Carta di Credito, la nuova offerta di Trenitalia dedicata a tutti i clienti che
viaggiano per motivi di lavoro e che hanno la necessità di pagare con carta di credito, e subito per te:




Trenitalia ti regala 5 biglietti (*) dopo aver acquistato almeno 5 viaggi nell’ambito dell’accordo
Executive Carta di Credito
Sconti dal 5 al 10% sul prezzo del biglietto
Iscrizione al nuovo programma di fidelizzazione CartaFRECCIA dedicato al corporate

(*) per i primi 5 titoli di viaggio acquistati a prezzo intero, ad ogni biglietto emesso avrai diritto a richiederne uno gratuito con le medesime caratteristiche di quello acquistato. Ossia
se hai acquistato un MI-RM in Frecciarossa, cl. business Trenitalia ti regala il viaggio di ritorno o un altro viaggio analogo a quello acquistato per classe, tratta e tipologia di treno.
L’offerta è valida solo per le Frecce di Trenitalia e ad ogni titolo di viaggio deve corrispondere un solo passeggero.

In più avrai i seguenti vantaggi:






10 buoni sconto da 50 € per viaggiare in EXECUTIVE a bordo dei Frecciarossa
5 voucher per accedere agli esclusivi FRECCIAClub
Accumulo punti sul fatturato realizzato nel mese solare. In via promozionale fino al 30/11/2013 ti verrà
accreditato un punto ogni 5€ di spesa
Accesso al catalogo premi che include il premio esclusivo CartaFRECCIA Oro* al raggiungimento
di 600 punti maturati in base al fatturato realizzato
I vantaggi non sono solo dell’azienda ma anche dei dipendenti che possono inserire la loro
CartaFRECCIA personale per i viaggi aziendali e cumulare punti sulla propria carta fedeltà secondo le
regole standard

*Il premio CartaFRECCIA ORO è soggetto a limitazioni:
1. Il titolare corporate potrà richiedere massimo un premio Cartafreccia oro nell’anno (1 gennaio-31 dicembre)
2. La Cartafreccia Oro sarà valida fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’emissione
3. La Cartafreccia Oro dovrà essere intestata ad una persona fisica e sarà inviata all’indirizzo fornito in fase di richiesta del premio

Tutte le gratuità e i vantaggi dell’offerta commerciale Accordo Corporate Executive Carta di Credito,
saranno disponibili ai clienti che richiederanno di aderire entro il 30/09/2013.

Per ulteriori informazioni: corporate.nord@trenitalia.it
Tel. 045 802 2180 - 02 6371 6662 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12) - Cell. 313 816 3576

