Convenzione Dipendenti e Studenti
Università

WELFARE 10% su tariffa base

• PROFESSORI E DIPENDENTI
• STUDENTI
Sconto 10 % su tariffa base – su tutti i canali di vendita Trenitalia
(Internet, Biglietterie, Self Service, Uffici Gruppo, Agenzie di Viaggio) (*)

(*) tariffe applicabili solo sui treni della Divisione Passeggeri

NORMATIVA
Sconto del 10% a favore dei dipendenti e studenti sul prezzo Base intero previsto per il treno e per la
classe/servizio utilizzato:
❖ Per l’emissione del titolo di viaggio è necessario inserire nell’apposito campo il codice “UNIBS”.
❖ A bordo treno il cliente deve esibire, oltre al titolo di viaggio, la credenziale/tesserino rilasciata dall’Università e un
documento d’identità. La mancanza di tali documenti è regolarizzata col pagamento della differenza tra il prezzo
intero dovuto per il treno utilizzato e quanto corrisposto più la penalità di 10 euro.
❖ I biglietti possono essere acquistati esclusivamente sul sito internet www.trenitalia.com, tramite le self-service,
presso le Biglietterie di Trenitalia e le Agenzie di Viaggio abilitate, per viaggi in 1^ e in 2^ classe, nei livelli di servizio
Executive, Business, Premium e Standard e nei servizi cuccette, vagoni letto e vetture Excelsior, su tutti i treni del
servizio nazionale.
❖ Sono esclusi dall’offerta i treni Regionali ed i treni Internazionali.
❖ Il biglietto è sempre con assegnazione contestuale del posto compresa nel prezzo ed è valido per il giorno ed il
treno prenotati. Non è previsto il rilascio senza garanzia del posto.
❖ L’offerta è soggetta a contingentamento di posti.
❖ Gli sconti non si cumulano con altre riduzioni a qualsiasi titolo spettanti compresa quella prevista per i ragazzi.
❖ Il cambio della prenotazione e il cambio del biglietto sono consentiti con le condizioni del biglietto Base

INDICAZIONI UTILIZZO
Dopo aver selezionato il treno, dalla pagina di scelta tariffa cliccare su “Vedi
altre offerte”:

INDICAZIONI UTILIZZO
Selezionare la Classe o Livello di servizio scelto e l’offerta “Convenzioni”: il
sistema chiederà di inserire il Codice Convenzione “UNIBS”

INDICAZIONI UTILIZZO
Cliccare su “Verifica”: il sistema mostrerà il prezzo (sconto del 10% rispetto
alla tariffa Base) e sarà possibile procedere con l’acquisto:

INDICAZIONI UTILIZZO
Nel caso in cui il viaggio sia effettuato da più persone, di cui solo una con diritto alla
convenzione, cliccando su “Vedi altre offerte” è possibile selezionare tariffe differenti:

