Rende, 07/02/2013
Spett.Le
Parco Industriale di Rende
Cc: Tutte le aziendi aderenti
Spett.Le Azienda, è con grande piacere che le presentiamo Il “pacchetto servizi mobilità” che abbiamo
pensato per le aziende aderenti al Parco Industriale di Rende.
Per accedervi è sufficiente firmare la convenzione con la nostra società.
L’azienda convenzionata potrà liberamente decidere di utilizzare e rendere disponibili i servizi presenti nel
“pacchetto” anche a tutti i propri dipendenti o associati, sia per viaggi di lavoro che per spostamenti
personali.
Tutti i servizi contenuti nel pacchetto sono stati da noi pensati seguendo essenzialmente 3 linee guida :
-

La massima affidabilità
La massima comodità
Il miglior prezzo

SERVIZI OFFERTI
1) La Navetta collettiva;
Il servizio di mobilità da Rende Cosenza e comuni limitrofi (Arcavacata, Mendicino, Montalto Scalo,
Castrolibero) per l’aeroporto di Lamezia Terme o per La Stazione di Paola e viceversa a tariffa
garantita e decrescente a seconda degli effettivi trasportati sulla singola corsa.
Le tariffe (per persona a tratta iva inclusa):
Paola FS
(1 o 2 passeggeri) € 22,00 - (3 passeggeri) € 20,00 - (4 passeggeri) € 18,00
(5 passeggeri) € 16,00 - (6 passeggeri) € 15,00.
Lamezia Terme APT
(1,2 o 3 passeggeri) € 27,50 - (4 passeggeri) € 25,00 (5 passeggeri) € 22,00 (6 passeggeri) € 20,00 .
Tutti i mezzi impiegati sono muniti di licenza di noleggio con conducente e tutti gli autisti sono
professionisti abilitati al trasporto di persone.
Il pagamento si effettua a bordo in contanti.
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2) Il codice corporate Top Class / Trenitalia.
Un super accordo tra Top Class e Trenitalia che si tramuta in un accordo a tre (l’Azienda / Top Class e
Trenitalia). Una volta in possesso di questo codice “corporate” riservato, l’azienda avrà per sempre :
-

TARIFFA CORPORATE EXECUTIVE: ovvero sempre e comunque uno sconto del 10% per i viaggi in
BUSINESS / Prima Classe e del 5% per i viaggi in STANDARD / Seconda Classe.

-

Tariffe dedicate su tutti i treni uniche e non disponibili altrimenti (in aggiunta a tutte le offerte
normali in essere ovviamente),
Infine (direttamente intestato al singolo professionista titolare del codice) riceverà da Trenitalia a fine
anno un Bonus in percentuale su tutto il fatturato transitato appunto dal proprio codice.

3) Il prenota voli.
Un sistema di ricerca e prenotazione voli all’avanguardia e in grado di trovare e fornire sempre le
migliori tariffe aeree disponibili su quella singola tratta cercando tra le compagnie aeree di linee e
low cost con un vantaggio imperdibile : l’assistenza tradizionale dell’agenzia di viaggi abbinata alle
super tariffe del web. L’acquisto avviene autonomamente con carta di credito, oppure direttamente
in agenzia viaggi ed utilizzando il sistema solo per cercare autonomamente la miglior soluzione.
4) Il prenota hotel.
Lavora sulle stesse piattaforme del prenota voli e si avvale di accordi con le più grosse catene
alberghiere e tour operator del mondo. Anche in questo caso la ricerca della miglior tariffa che il
mondo internet può dare ma l’assistenza tradizionale dell’ agenzia viaggi. L’acquisto può avvenire
autonomamente con carta di credito, oppure direttamente in agenzia viaggi ed utilizzando il sistema
solo per cercare autonomamente la miglior soluzione.

In attesa di un vs riscontro, e nella speranza di poterla annoverare tra i nostri clienti, porgiamo i nostri
migliori saluti.
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