Viaggi in Europa
Ticket Shop

Passi alla panoramica delle offerte cliccando su »Ticket Shop
Business / Panoramica offerta
Clicchi su »Viaggi in Europa Informazioni di prezzo e
acquisto di biglietti »Acquisto di biglietti

Tratta e data

Immetta le località di partenza e di destinazione del viaggio e
selezioni la data e l’orario di partenza.

Collegamento

Riprenda il viaggio di andata selezionato
»Selezionare viaggio di andata 1

Ripeta la medesima procedura per il viaggio di ritorno.
Persone

Definisca la classe di carrozza e i particolari delle riduzioni
(p.es. metà-prezzo per la Svizzera).
Se vi sono più viaggiatori scelga »Aggiungere persona

Offerte

Selezioni l’offerta migliore per lei.
Con un clic su »Condizioni e validità avrà indicazioni sui
dettagli dell’offerta.
Le offerte sono visualizzate in funzione del periodo di
prenotazione e di viaggio, per tale ragione non sono sempre
tutte disponibili.
Consiglio: per richiedere i prezzi scelga i dettagli tramite
»Stampare offerta

Prenotazioni

Indichi i suoi desideri di prenotazione scegliendo fra:
·
prenotare tutti i posti riservabili (raccomandato)
·
prenotare soltanto i treni obbligatori

Preparazione alla
conclusione
dell’acquisto

Panoramica globale del suo viaggio incluso «Condizioni e
validità» dei biglietti.
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Tipo di acquisto

Selezioni il tipo di acquisto desiderato:
·
Stampa in proprio del biglietto
·
Ritiro allo sportello
·
Recapito via posta

Dati personali
(per stampa in proprio)

Inserisca i dati richiesti e concluda l’acquisto.

Rimborsi

Per i biglietti acquistati con Businesstravel FFS si applica uno
speciale processo di rimborso.
Per i dettagli fare clic qui
Per ogni rimborso si riscuote una franchigia. Gli OnlineTicket
non sono rimborsati allo sportello.

Aiuto /Supporto

Qui trova le risposte alle domande più frequenti.
In caso di domande in merito alle nostre offerte o tariffe, si
rivolga al nostro Service Center Businesstravel:
tel. 0848 111 456
e-mail business@sbb.ch
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