In collaborazione con

bagaglio
FACILE
Viaggia con Frecciarossa,
Frecciargento,
e Frecciabianca
spedisci la tua valigia
a prezzi speciali!

a partire da

20

Per prenotazioni contatta TNT
al numero gratuito 800.923.924
Per informazioni e condizioni:
www.trenitalia.com
www.tnt.it

euro

TNT ritira il bagaglio
direttamente a casa tua!
Bagaglio
Facile

Scopri il nuovo servizio di spedizione
bagaglio a domicilio, realizzato da TNT
in collaborazione con Trenitalia e dedicato
a tutti i clienti Frecciarossa, Frecciargento,
Frecciabianca e “Carta Freccia” (vedi sito).

Dimensioni e
Peso

Le misure del bagaglio devono essere
standard e il peso massimo è di 25 kg.
Per i bagagli con peso e dimensioni
in eccesso sarà prevista una tariffa
superiore.***

In esclusiva
per te

Se viaggi con Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca puoi spedire il
bagaglio a partire dal prezzo speciale
di 20 euro e il secondo bagaglio ti costa
solo 15 euro!

Assicurazione
gratuita

Il tuo bagaglio sarà assicurato da TNT,
senza costi aggiuntivi, per un valore fino a
500 euro.
Per informazioni contatta TNT al numero
gratuito 800.923.924.

Dove
e Quando

Il servizio è attivo in tutte le città servite
dai treni Frecciarossa, Frecciargento e
Frecciabianca dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 18,30.
Il sabato mattina il servizio è attivo
solo nelle principali città (Torino, Milano,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno,
Venezia, Bari).*

Soddisfatto
o rimborsato

Se ci saranno ritardi o disservizi nella
consegna della valigia TNT ti consegnerà
un Bonus pari al costo della spedizione da
utilizzare in futuro.

Come

Utilizzare il servizio è semplice:
1. Chiama TNT al numero gratuito
800.923.924 almeno 24 ore prima della
partenza
2. Un incaricato TNT verrà direttamente a
casa tua a ritirare la valigia
3. Esibisci il tuo biglietto Frecciarossa,
Frecciargento, Frecciabianca o la “Carta
Freccia”
4. La valigia sarà riconsegnata dove vuoi
tu, entro il giorno successivo quasi in
tutta Italia.**

Per prenotare contatta TNT al numero gratuito

800.923.924.

Per ulteriori informazioni e condizioni visita www.tnt.it
e www.trenitalia.com

(*) Il sabato pomeriggio e la domenica il servizio è soggetto a disponibilità e viene erogato a tariffe superiori. Per tutte le tariffe visita www.tnt.it e www.trenitalia.com
(**) Per informazioni su tutte le località coperte dal servizio, i tempi di consegna e le modalità assicurative visita www.tnt.it e www.trenitalia.com
(***) La somma delle tre dimensioni non deve superare i 250 cm (es. 110x80x40 cm). Per tariffe di bagagli con peso e dimensioni in eccesso contatta TNT al numero 800.923.924

