condizioni valide dal 5 maggio 2017

Gentile Cliente,
nel ringraziarti per aver scelto l’offerta Italo Impresa, ti riportiamo di seguito le
condizioni per l’acquisto dei biglietti Italo e l’accumulo del Tuo Bonus:
•

Per acquistare i biglietti Italo e cumulare Bonus devi accedere sempre alla tua area
riservata inserendo username e password. I biglietti emessi e modificati da altri canali
(Contact Center, Biglietterie di stazione, App Italo, etc..) non concorrono all’accumulo
del bonus.

•

Per l’anno 2017, fino al 30 giugno, il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 50% del
valore dei biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in ambiente Prima, Comfort e
Club Executive;

•

Per poter cumulare Bonus non è necessario raggiungere alcuna soglia di spesa minima;

•

Il Bonus cumulato nel corso dell’anno 2016 e riaccreditato a gennaio 2017 potrà essere
utilizzato fino al 30 giugno 2017;

•

Puoi cumulare Bonus solo per biglietti acquistati attraverso i metodi di pagamento Carta
di Credito, Airplus e PayPal; sono esclusi gli acquisti con Credito Italo, il Tuo Bonus,
Voucher Promozionali o altri crediti elettronici;

•

Ad oggi nel portale Italo Impresa puoi acquistare tutte le tariffe, ad eccezione della Low
Cost e delle altre offerte speciali e/o promozionali;

•

L’importo del Bonus viene calcolato sulla base dei biglietti effettivamente acquistati e
viaggiati nel periodo di riferimento;

•

Per verificare l’importo del Tuo Bonus accedi alla tua area riservata inserendo username
e password, potrai utilizzarlo per l’acquisto di biglietti in qualsiasi ambiente ed offerta.

•

L’importo dei biglietti acquistati utilizzando il Tuo Bonus non concorre al calcolo di
ulteriore bonus.

•

La presente offerta è valida fino al 30 giugno 2017;

•

NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta.

•

Potranno esserLe inviate periodicamente comunicazioni da Nuovo Trasporto Viaggiatori
S.p.A. inerenti la gestione della Sua adesione all’offerta Italo Impresa e i servizi e le
attività a Lei riservate in virtù dell’adesione al Servizio;

Inizia subito ad acquistare i biglietti su italoimpresa.it

condizioni valide dal 11 aprile 2017

Gentile Cliente,
nel ringraziarti per aver scelto l’offerta Italo Impresa, ti riportiamo di seguito le
condizioni per l’acquisto dei biglietti Italo e l’accumulo del Tuo Bonus:
•

Per acquistare i biglietti Italo e cumulare Bonus devi accedere sempre alla tua area
riservata inserendo username e password. I biglietti emessi e modificati da altri canali
(Contact Center, Biglietterie di stazione, App Italo, etc..) non concorrono all’accumulo
del bonus.

•

Per l’anno 2017, fino al 30 giugno, il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 50% del
valore dei biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in ambiente Prima e Comfort;

•

Per poter cumulare Bonus non è necessario raggiungere alcuna soglia di spesa minima;

•

Il Bonus cumulato nel corso dell’anno 2016 e riaccreditato a gennaio 2017 potrà essere
utilizzato fino al 30 giugno 2017;

•

Puoi cumulare Bonus solo per biglietti acquistati attraverso i metodi di pagamento Carta
di Credito, Airplus e PayPal; sono esclusi gli acquisti con Credito Italo, il Tuo Bonus,
Voucher Promozionali o altri crediti elettronici;

•

Ad oggi nel portale Italo Impresa puoi acquistare tutte le tariffe, ad eccezione della Low
Cost e delle altre offerte speciali e/o promozionali;

•

L’importo del Bonus viene calcolato sulla base dei biglietti effettivamente acquistati e
viaggiati nel periodo di riferimento;

•

Per verificare l’importo del Tuo Bonus accedi alla tua area riservata inserendo username
e password, potrai utilizzarlo per l’acquisto di biglietti in qualsiasi ambiente ed offerta.

•

L’importo dei biglietti acquistati utilizzando il Tuo Bonus non concorre al calcolo di
ulteriore bonus.

•

La presente offerta è valida fino al 30 giugno 2017;

•

NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta.

•

Potranno esserLe inviate periodicamente comunicazioni da Nuovo Trasporto Viaggiatori
S.p.A. inerenti la gestione della Sua adesione all’offerta Italo Impresa e i servizi e le
attività a Lei riservate in virtù dell’adesione al Servizio;

Inizia subito ad acquistare i biglietti su italoimpresa.it

condizioni valide dal 1 aprile 2017

Gentile Cliente,
nel ringraziarti per aver scelto l’offerta Italo Impresa, ti riportiamo di seguito le
condizioni per l’acquisto dei biglietti Italo e l’accumulo del Tuo Bonus:
•

Per acquistare i biglietti Italo e cumulare Bonus devi accedere sempre alla tua area
riservata inserendo username e password. I biglietti emessi e modificati da altri canali
(Contact Center, Biglietterie di stazione, App Italo, etc..) non concorrono all’accumulo
del bonus.

•

Per l’anno 2017, fino al 30 giugno, il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 50% del
valore dei biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in ambiente Prima e Comfort;

•

Per poter cumulare Bonus non è necessario raggiungere alcuna soglia di spesa minima;

•

Il Bonus cumulato nel corso dell’anno 2016 e riaccreditato a gennaio 2017 potrà essere
utilizzato fino al 30 giugno 2017;

•

Puoi cumulare Bonus solo per biglietti acquistati attraverso i metodi di pagamento Carta
di Credito, Airplus e PayPal; sono esclusi gli acquisti con Credito Italo, il Tuo Bonus,
Voucher Promozionali o altri crediti elettronici;

•

Ad oggi nel portale Italo Impresa puoi acquistare tutte le tariffe, ad eccezione della Low
Cost e delle altre offerte speciali e/o promozionali;

•

L’importo del Bonus viene calcolato sulla base dei biglietti effettivamente acquistati e
viaggiati nel periodo di riferimento;

•

Per verificare l’importo del Tuo Bonus accedi alla tua area riservata inserendo username
e password, potrai utilizzarlo per l’acquisto di biglietti in qualsiasi ambiente ed offerta.

•

L’importo dei biglietti acquistati utilizzando il Tuo Bonus non concorre al calcolo di
ulteriore bonus.

•

La presente offerta è valida fino al 30 giugno 2017;

•

NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta.

Inizia subito ad acquistare i biglietti su italoimpresa.it

condizioni valide Ǥ ͵ͳ marzo 2017
Gentile Cliente,
nel ringraziarti per aver scelto l’offerta Italo Impresa, ti riportiamo di seguito le condizioni
per l’acquisto dei biglietti Italo e l’accumulo del Tuo Bonus:
•

Per acquistare i biglietti Italo e cumulare Bonus devi accedere sempre alla tua area riservata
inserendo username e password. I biglietti emessi e modificati da altri canali (Contact Center,
Biglietterie di stazione, App Italo, etc..) non concorrono all’accumulo del bonus.

•

Per l’anno 2017, fino al 31 marzo, il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 50% del valore dei
biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in ambiente Prima e Comfort;

•

Per poter cumulare Bonus non è necessario raggiungere alcuna soglia di spesa minima;

•

Il Bonus cumulato nel corso dell’anno 2016 potrà essere utilizzato fino al 31 marzo 2017; il
bonus verrà azzerato al 1 gennaio 2017 e verrà riaccreditato entro la fine del mese; l’eventuale
parte non usufruita non potrà più essere utilizzata oltre questa data.

•

Puoi cumulare Bonus solo per biglietti acquistati attraverso i metodi di pagamento Carta di
Credito, Airplus e PayPal; sono esclusi gli acquisti con Credito Italo, il Tuo Bonus, Voucher
Promozionali o altri crediti elettronici;

•

Ad oggi nel portale Italo Impresa puoi acquistare tutte le tariffe, ad eccezione della Low Cost e
delle altre offerte speciali e/o promozionali;

•

L’importo del Bonus viene calcolato sulla base dei biglietti effettivamente acquistati e viaggiati
nel periodo di riferimento;

•

Per verificare l’importo del Tuo Bonus accedi alla tua area riservata inserendo username e
password, potrai utilizzarlo per l’acquisto di biglietti in qualsiasi ambiente ed offerta.

•

L’importo dei biglietti acquistati utilizzando il Tuo Bonus non concorre al calcolo di ulteriore
bonus.

•

La presente offerta è valida fino al 31 Marzo 2017;

•

NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta.

Inizia subito ad acquistare i biglietti su italoimpresa.it

condizioni valide fino al 20 dicembre 2016
Gentile Cliente,
nel ringraziarti per aver scelto l’offerta Italo Impresa, ti riportiamo di seguito le condizioni
per l’acquisto dei biglietti Italo e l’accumulo del Tuo Bonus:
•

Per acquistare i biglietti Italo e cumulare Bonus devi accedere sempre alla tua area riservata
inserendo username e password. I biglietti emessi e modificati da altri canali (Contact Center,
Biglietterie di stazione, App Italo, etc..) non concorrono all’accumulo del bonus.

•

Per l’anno 2017, fino al 31 marzo, il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 50% del valore dei
biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in ambiente Prima e Comfort;

•

Per poter cumulare Bonus non è necessario raggiungere alcuna soglia di spesa minima;

•

Il Bonus cumulato nel corso dell’anno 2016 potrà essere utilizzato fino al 31 marzo 2017; il
bonus verrà azzerato al 1 gennaio 2017 e verrà riaccreditato entro la fine del mese; l’eventuale
parte non usufruita non potrà più essere utilizzata oltre questa data.

•

Puoi cumulare Bonus solo per biglietti acquistati attraverso i metodi di pagamento Carta di
Credito, Airplus e PayPal; sono esclusi gli acquisti con Credito Italo, il Tuo Bonus, Voucher
Promozionali o altri crediti elettronici;

•

L’importo del Bonus viene calcolato sulla base dei biglietti effettivamente acquistati e viaggiati
nel periodo di riferimento;

•

Per verificare l’importo del Tuo Bonus accedi alla tua area riservata inserendo username e
password, potrai utilizzarlo per l’acquisto di biglietti in qualsiasi ambiente ed offerta.

•

L’importo dei biglietti acquistati utilizzando il Tuo Bonus non concorre al calcolo di ulteriore
bonus.

•

La presente offerta è valida fino al 31 Marzo 2017;

•

NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta.

Inizia subito ad acquistare i biglietti su italoimpresa.it

condizioni valide fino al 2 novembre 2016
Gentile Cliente,
nel ringraziarti per aver scelto l’offerta Italo Impresa, ti riportiamo di seguito le condizioni
per l’acquisto dei biglietti Italo e l’accumulo del Tuo Bonus:
•

Per acquistare i biglietti Italo e cumulare Bonus devi accedere sempre alla tua area riservata
inserendo username e password;

•

Per l’anno 2016, fino al 2 novembre, il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 40% del valore
dei biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in ambiente Prima e Club Executive; dal 3
novembre sarà pari al 50% del valore dei biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in
ambiente Prima e Comfort;

•

Per poter cumulare Bonus non è necessario raggiungere alcuna soglia di spesa minima;

•

Il Bonus cumulato nel corso dell’anno 2015 potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2016;
l’eventuale parte non usufruita non potrà più essere utilizzata oltre questa data.

•

Puoi cumulare Bonus solo per biglietti acquistati attraverso i metodi di pagamento Carta di
Credito, Airplus e PayPal; sono esclusi gli acquisti con Credito Italo, il Tuo Bonus, Voucher
Promozionali o altri crediti elettronici;

•

L’importo del Bonus viene calcolato sulla base dei biglietti effettivamente acquistati e viaggiati
nel periodo di riferimento;

•

Per verificare l’importo del Tuo Bonus accedi alla tua area riservata inserendo username e
password, potrai utilizzarlo per l’acquisto di biglietti in qualsiasi ambiente ed offerta.

•

L’importo dei biglietti acquistati utilizzando il Tuo Bonus non concorre al calcolo di ulteriore
bonus.

•

La presente offerta è valida fino al 31 Dicembre 2016;

•

NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta.

Inizia subito ad acquistare i biglietti su italoimpresa.it

condizioni valide fino al 20 dicembre 2016
Gentile Cliente,
nel ringraziarti per aver scelto l’offerta Italo Impresa, ti riportiamo di seguito le condizioni
per l’acquisto dei biglietti Italo e l’accumulo del Tuo Bonus:
•

Per acquistare i biglietti Italo e cumulare Bonus devi accedere sempre alla tua area riservata
inserendo username e password;

•

Per l’anno 2016, fino al 13 luglio, il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 30% del valore dei
biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in ambiente Comfort, Prima e Club Executive; dal
14 luglio sarà pari al 40% del valore dei biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in
ambiente Prima e Club Executive;

•

Per poter cumulare Bonus non è necessario raggiungere alcuna soglia di spesa minima;

•

Il Bonus cumulato nel corso dell’anno 2015 potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2016;
l’eventuale parte non usufruita non potrà più essere utilizzata oltre questa data.

•

Puoi cumulare Bonus solo per biglietti acquistati attraverso i metodi di pagamento Carta di
Credito, Airplus e PayPal; sono esclusi gli acquisti con Credito Italo, il Tuo Bonus, Voucher
Promozionali o altri crediti elettronici;

•

L’importo del Bonus viene calcolato sulla base dei biglietti effettivamente acquistati e viaggiati
nel periodo di riferimento;

•

Per verificare l’importo del Tuo Bonus accedi alla tua area riservata inserendo username e
password, potrai utilizzarlo per l’acquisto di biglietti in qualsiasi ambiente ed offerta.

•

L’importo dei biglietti acquistati utilizzando il Tuo Bonus non concorre al calcolo di ulteriore
bonus.

•

La presente offerta è valida fino al 31 Dicembre 2016;

•

NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta.

Inizia subito ad acquistare i biglietti su italoimpresa.it

condizioni valide fino al 2 novembre 2016
Gentile Cliente,
nel ringraziarti per aver scelto l’offerta Italo Impresa, ti riportiamo di seguito le condizioni
per l’acquisto dei biglietti Italo e l’accumulo del Tuo Bonus:
•

Per acquistare i biglietti Italo e cumulare Bonus devi accedere sempre alla tua area riservata
inserendo username e password;

•

Per l’anno 2016, fino al 15 marzo, il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 20% del valore dei
biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in tutti gli ambienti; dal 16 marzo sarà pari al 30%
del valore dei biglietti acquistati e viaggiati in offerta Flex in ambiente Comfort, Prima e Club
Executive;

•

Per poter cumulare Bonus non è necessario raggiungere alcuna soglia di spesa minima;

•

Il Bonus cumulato nel corso dell’anno 2015 potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2016;
l’eventuale parte non usufruita non potrà più essere utilizzata oltre questa data.

•

Puoi cumulare Bonus solo per biglietti acquistati attraverso i metodi di pagamento Carta di
Credito, Airplus e PayPal; sono esclusi gli acquisti con Credito Italo, il Tuo Bonus, Voucher
Promozionali o altri crediti elettronici;

•

L’importo del Bonus viene calcolato sulla base dei biglietti effettivamente acquistati e viaggiati
nel periodo di riferimento;

•

Per verificare l’importo del Tuo Bonus accedi alla tua area riservata inserendo username e
password, potrai utilizzarlo per l’acquisto di biglietti in qualsiasi ambiente ed offerta.

•

L’importo dei biglietti acquistati utilizzando il Tuo Bonus non concorre al calcolo di ulteriore
bonus.

•

La presente offerta è valida fino al 31 Dicembre 2016;

•

NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta.

Inizia subito ad acquistare i biglietti su italoimpresa.it

condizioni valide fino al 20 dicembre 2016
Gentile Cliente,
nel ringraziarti per aver scelto l’offerta Italo Impresa, ti riportiamo di seguito le condizioni
per l’acquisto dei biglietti Italo e l’accumulo del Tuo Bonus:
•

Per acquistare i biglietti Italo e cumulare sconti (Bonus) accedi sempre alla tua area riservata
inserendo username e password;

•

Dalla tua area riservata hai la possibilità di acquistare esclusivamente biglietti in tariffa Flex;

•

Puoi cumulare Bonus solo per biglietti acquistati attraverso i metodi di pagamento Carta di
Credito e Agency Credit (sono esclusi gli acquisti con Credito Italo, Borsellino Italo, il Tuo
Bonus, Voucher Promozionali o altri crediti elettronici);

•

L’importo del Bonus viene calcolato sulla base dei biglietti effettivamente acquistati e viaggiati
nel periodo di riferimento;

•

Il Bonus cumulato nel corso dell’anno 2015 potrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2016, la
eventuale parte non usufruita non potrà più essere utilizzata oltre questa data.

•

Nel corso dell’anno 2015 il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 20% del valore dei biglietti
acquistati e viaggiati nel 2015.

•

Per l’anno 2016 il Bonus che ti verrà restituito sarà pari al 20% del valore dei biglietti
acquistati e viaggiati durante il 2016.

•

Per poter cumulare Bonus non è necessario raggiungere alcuna soglia di spesa minima;

•

Per verificare l’importo del Tuo Bonus accedi alla tua area riservata inserendo username e
password, potrai utilizzarlo per l’acquisto di biglietti in tariffa Flex.

•

L’importo dei biglietti acquistati utilizzando il Tuo Bonus non concorre al calcolo di ulteriore
bonus.

•

La presente offerta è valida fino al 31 Dicembre 2016;

•

NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta.

Inizia subito ad acquistare i biglietti su italoimpresa.it accedendo qui!

