
propone offerta 
Corporate Executive Carta di Credito 

esclusivamente per i soci Faci 
Corporate Executive Carta di Credito è l’offerta commerciale pen-
sata da Trenitalia dedicata a tutti i clienti business che pagano i
propri viaggi con carta di credito. 
La Faci ha aderito all’offerta Corporate Executive Carta di Cre-
dito  per consentire ai propri tesserati di poter usufruire di 
- SCONTI IMMEDIATI, 
- PAGAMENTO CONTESTUALE ALL’ACQUISTO 
CON CARTA DI CREDITO 
- E TANTI ALTRI VANTAGGI. 
I vantaggi per chi aderisce all’offerta sono molteplici e immediati: 
uno sconto contestuale all’acquisto del biglietto sulla tariffa base
-  del 10% per i clienti che intendono viaggiare in 1° classe o 
nel livello di servizio Business, Executive, VL ed Excelsior;

-  del 5% per i clienti che intendono viaggiare in 2° classe o 
nei livelli di servizio Premium, Standard e Cuccette (*).

Ma soprattutto è vantaggiosa l’opportunità di acquistare il carnet
Biz aziendale 30 viaggi : è un carnet intestato all’Azienda e per-
mette di viaggiare con uno sconto del 30%. E’ sufficiente stabilire
la tratta di viaggio interessata ed essendo intestato all’Azienda
può essere utilizzato da chiunque faccia parte dell’Azienda
stessa; ha una validità di  365 gg,  è utilizzabile in entrambe le di-
rezioni della tratta prescelta  e SOPRATTUTTO E’ FLESSIBILE
infatti pur viaggiando con lo sconto del 30% sulla tariffa base ne
segue la normativa che permette GRATUITAMENTE cambi illimi-
tati  prima della partenza del  treno e un cambio entro un’ora dalla
partenza del treno.
(*) Sono esclusi dall’offerta
- i treni Regionali e Internazionali,
- il salottino Frecciarossa.
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- Carnet Biz 30 viaggi AV e FB

- Carnet Biz 10 viaggi AV

- Andata e Ritorno in giornata

- Notte&AV

- Carnet 10 viaggi (AV, FB)

- Abbonamenti (AV, FB, ed IC) e Carnet prenotazione abbonati

(IC e FB) del servizio nazionale di media e lunga percorrenza

- Abbonamenti AltaVelocità (AV) 

- A/R weekend 

- Speciale 2x1 

- CartaFreccia Special

- Economy

- Super Economy

In caso di errato acquisto, è possibile annullare il biglietto attra-
verso l’opzione “ANNULLAMENTO PNR” entro il termine di 30
minuti dall’emissione e comunque, non oltre l’orario di partenza
del treno.

I termini e le modalità di cambio prenotazione e rimborso del
biglietto variano per ogni singola offerta e possono essere sog-
getti a limitazioni e/o restrizioni. Per maggiori informazioni, con-
sulta le Condizioni Generali dell' offerta Commerciale Executive
Carta di Credito.

Per informazioni sulle modalità di utilizzo 
dell’offerta contattare la segreteria Faci 
tel. 06 632831   -   fax 06 39388928
email: segreteria@faci.net

Tipologie di servizi acquistabili sui
treni a media e lunga percorrenza (MLP)
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