Promozione “Viaggia leggero”
Per il cliente Trenitalia di treni Frecce, Intercity (IC), Intercity Night (ICN), Eurocity (EC), Eurocity Night (EN),
provvisti di codice sconto “BAGAGLIO30” relativo alla promozione “Viaggia leggero”.
Lo sconto verrà applicato solo ed esclusivamente ai clienti che acquisteranno, nel periodo dal 10 dicembre 2019 al
31 marzo 2020 una spedizione da e per l’Italia di “Bagagli” sul sito TNT.IT alla
pagina https://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Spedisci-ora.html.
Prezzi Promozione “Viaggia leggero”.

1° bagaglio
2° bagaglio
3° bagaglio
4° bagaglio
Validità tariffa

Prezzi
Standard TNT
Prezzo a singolo
bagaglio

Prezzi
Bagagli Facile Trenitalia
Prezzo a singolo
bagaglio

Prezzi Promozione***
“Viaggia leggero”
Prezzo a singolo
bagaglio

Tutta Italia*

Località

Tutta Italia*

26 euro
18 euro
18 euro
18 euro

Bagaglio Facile**
20 euro
15 euro
15 euro
15 euro

Fino al 31/03/2020

Fino al 31/08/2020

18,20 euro
12,60 euro
12,60 euro
12,60 euro
Acquisti dal 10/12/2019
al 31/03/2020

* I prezzi possono variare in funzione della tipologia di spedizione e della località di presa in consegna e destinazione del bagaglio: per spedizioni
urgenti, o di bagagli speciali, o con consegna di sabato e domenica e verso località disagiate, Venezia laguna e isole minori, è prevista
l’applicazione di un sovrapprezzo.
** Prezzi validi per spedizioni nazionali da e/o per le località Bagaglio Facile.
*** Lo sconto verrà applicato solo ed esclusivamente ai clienti che utilizzeranno il codice sconto “BAGAGLIO30” dedicato ai clienti Trenitalia
che acquisteranno una spedizione da e per l’Italia di “Bagagli” sul sito TNT.IT alla pagina
https://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Spedisci-ora.html nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. Il pagamento
della spedizione viene fatto online al momento dell’acquisto della spedizione.

Come acquistare il servizio usufruendo del Codice sconto “BAGAGLIO30”:
•
•
•
•
•
•
•

Collegati alla sezione “Spedisci Ora” del sito TNT* https://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Spedisciora.html
Scegli una spedizione da Italia a Italia
Compila i campi richiesti scegliendo nei dati spedizione l’opzione “Bagagli”
Una volta giunto alla pagina di riepilogo, inserisci nel campo “Promozione” il codice sconto
“BAGAGLIO30” e clicca su “Applica”. La tariffa verrà automaticamente scontata del 30%
Effettua il pagamento online con la modalità desiderata
Stampa i documenti di spedizione e applicali al tuo bagaglio
Un nostro autista passerà a ritirare il tuo bagaglio nel giorno da te indicato** e li recapiterà nella località e
all’indirizzo di soggiorno da te indicato

Il singolo Cliente può spedire da 1 a 4 bagagli, fino a 25 kg ciascuno, per ogni singola spedizione. Per il 5°
bagaglio deve essere creata una nuova spedizione.
* L’acquisto del servizio può avvenire nei 7 giorni precedenti la data di spedizione prescelta. Si consiglia, in ogni caso, di
effettuare l’ordine di acquisto con qualche giorno di anticipo.
** Se spedisci 1 solo bagaglio potrai anche decidere di portarlo personalmente o di riceverlo presso uno degli oltre 1.200 TNT Point presenti su
tutto il territorio nazionale. Clicca qui e scopri quello più comodo per te.

Maggiori informazioni
Il bagaglio può essere spedito verso qualsiasi località in Italia.

I prezzi possono variare in funzione della tipologia di spedizione e della località di presa in consegna e
destinazione del bagaglio: per spedizioni urgenti, o di bagagli speciali, o con consegna di sabato e domenica e
verso località disagiate, Venezia laguna e isole minori, è prevista l’applicazione di un sovrapprezzo.
Scopri di più

L’offerta “BAGAGLIO FACILE ” di TNT
per i Clienti Trenitalia
Prezzi Bagaglio Facile
L’offerta è valida per spedizioni di uno o più bagagli rivolta ai clienti Trenitalia che viaggiano con i treni Frecce, IC,
ICN, EC, EN. I prezzi variano in funzione della tipologia di spedizione e della località di presa in consegna e
destinazione del bagaglio.

Prezzo a singolo
bagaglio

Validità tariffa

Prezzo a singolo
bagaglio
Germania, Francia, Austria,
Svizzera

26 euro
18 euro
18 euro
18 euro

Località Bagaglio
Facile**
20 euro
15 euro
15 euro
15 euro

Fino al 31/03/2020

Fino al 31/08/2020

Fino al 31/08/2020

Tutta Italia *
1° bagaglio
2° bagaglio
3° bagaglio
4° bagaglio

Bagaglio Facile
TNT
Prezzo a singolo
bagaglio

50 euro
50 euro
50 euro
50 euro

* I prezzi possono variare in funzione della tipologia di spedizione e della località di presa in consegna e destinazione del bagaglio: per
spedizioni urgenti, o di bagagli speciali, o con consegna di sabato e domenica e verso località disagiate, Venezia laguna e isole minori è prevista
l’applicazione di un sovrapprezzo.
** Prezzi validi per spedizioni nazionali da e/o per le Località Bagaglio Facile. Il singolo Cliente può spedire da 1 a 4 bagagli, fino a 25 kg
ciascuno, per ogni singola spedizione. Per il 5° bagaglio deve essere creata una nuova spedizione.

Come prenotare e ottenere informazioni
Prenotare il servizio è semplice!
Puoi farlo direttamente da questo sito, sul sito TNT.IT utilizzando il tool di prenotazione Bagaglio Facile, o
chiamando il Call Center gratuito TNT 800.923.924. Il Call Center TNT sarà a tua disposizione dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 18 (il sabato dalle 8.30 alle 12.30) per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Inoltre
potrai portare direttamente i tuoi bagagli presso la Filiale TNT più vicina.
Il singolo Cliente può spedire da 1 a 4 bagagli, fino a 25 kg ciascuno, per ogni singola spedizione. Per il 5°
bagaglio deve essere creata una nuova spedizione.

Maggiori informazioni
Il bagaglio può essere spedito verso qualsiasi località, sia in Italia che all’estero. Tariffe speciali sono previste per
consegne urgenti o effettuate all’estero o con consegna il sabato e la domenica.
Scopri di più

L’offerta “BAGAGLIO FACILE” riservata ai gruppi
Per i gruppi e le comitive Trenitalia che viaggiano con i treni Frecce, IC, ICN, EC, EN, che
spediscono più di 20 bagagli da e per una delle Località Bagaglio Facile
sono riservati fino al 31/12/2019 prezzi speciali:
•
•
•

La spedizione di ciascuna valigia è riservata al prezzo speciale di 9 euro (anziché 10 euro)
Il prezzo di 9 euro a bagaglio si intende valido per spedizione unica dei bagagli
Per spedizione unica dei bagagli, si intende la spedizione con ritiro da parte del corriere in un unico
punto di ritiro dei bagagli del gruppo e riconsegna in un unico punto di riconsegna dei bagagli per tutti
i componenti il gruppo.

Come prenotare e ottenere informazioni
Prenotare il servizio è semplice!
Puoi farlo direttamente da questo sito, sul sito TNT.IT utilizzando il tool di prenotazione Bagaglio Facile, o
chiamando il Call Center gratuito TNT 800.923.924. Il Call Center TNT sarà a tua disposizione dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 18 (il sabato dalle 8.30 alle 12.30) per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Inoltre potrai portare direttamente i tuoi bagagli presso la Filiale TNT più vicina.
Maggiori informazioni
Il bagaglio può essere spedito verso qualsiasi località, sia in Italia che all’estero. Tariffe speciali sono previste per
consegne urgenti o effettuate all’estero o con consegna il sabato e la domenica.
Scopri di più

