Abbonamenti Svizzera
Selezione offerta

Passi alla panoramica delle offerte cliccando su
»Ticket Shop / Panoramica delle offerte

Abbonamenti Svizzera

Clicchi su »Abbonamenti Svizzera per accedere alla possibile
selezione:
•
•
•
•

Carta multicorse: permette di compiere sei viaggi
di corsa semplice sul percorso scelto.
Metà-prezzo: con questo abbonamento può
comprare biglietti di 1a o di 2a classe pagando la
metà.
AG: approfitti della libera circolazione sulla rete
svizzera dei trasporti pubblici, con i suoi oltre
23'500 km.
Abbonamenti di percorso: per un numero di corse
illimitato sul percorso scelto.

Carta multicorse »

Dopo aver immesso la località di partenza e di destinazione,
scelga:
•
1a o 2a classe
•
tariffa adulti o ridotto.
Se è titolare di un metà-prezzo, selezioni l'offerta
ridotta per acquistare la carta multicorse pagando la
metà.
•
Quantità di carte

Viaggiatori

Le carte multicorse sono al portatore, qui non è necessario
immettere il nome del viaggiatore.
La carta multicorse viene stampata dal Businesstravel Service
Center e spedita per posta entro tre giorni lavorativi.

Acquisto

Per terminare definitivamente la procedura, faccia clic sul
pulsante »Alla cassa e »Acquistare per ... .

Abbonamenti generali
e metà-prezzo »

Selezioni il tipo di abbonamento desiderato.
•
Metà-prezzo per 1, 2 o 3 anni, metà-prezzo per
sedicenni o carta mensile per il metà-prezzo
•
Abbonamento generale per adulti, giovani, anziani
o per viaggiatori disabili

Data iniziale

Selezioni la data iniziale del suo abbonamento.
Se nella nostra banca dati dei clienti è già memorizzata una
sua fotografia, l'acquisto dell'abbonamento è possibile
immediatamente. Il sistema emetterà un abbonamento
transitorio da stampare.

Viaggiatori

Stabilisca se l'abbonamento deve essere rilasciato a suo
nome o per una terza persona.
Nel secondo caso, immetta nome, cognome e data di nascita.
Il pulsante »Abbonamento esiste la porterà all'immissione del
numero di cliente.
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Numero di cliente

Digiti il suo numero di cliente, che figura sul lato anteriore del
suo abbonamento generale o metà-prezzo.

Dati dei clienti

Importante! Controlli per favore, e se dal caso modifichi
l'indirizzo memorizzato.
A questo recapito, l'abbonamento viene spedito per posta
entro cinque giorni.

Foto scaduta o nuovo
cliente

Se la foto è memorizzata nel nostro sistema da oltre 10 anni
(Junior -25 anni, 5 anni), il sistema la inviterà a memorizzarne
una nuova (immagine digitale / file jpg).
Se è un nuovo abbonato, memorizzi una sua fotografia
attuale direttamente nella nostra banca dati dei clienti.
L'autorizzazione viene data inserendo il numero della carta
d'identità o del passaporto. Stranieri cittadini assolvono la
»Procedura con modulo d’ordinazione.
L'emissione dell'abbonamento è possibile immediatamente
per entrambe le varianti.
Se non ha una sua foto in formato digitale, scarichi e compili il
modulo (»Procedura con modulo d’ordinazione) e lo spedisca
al nostro Businesstravel Service Center. Il termine di
consegna in questo caso è di 10 giorni.

Acquisto

Per terminare definitivamente la procedura, faccia clic sul
pulsante »Alla cassa e »Acquistare per ... .

Abbonamento di
percorso

Scelga l'articolo desiderato dall'assortimento.
Immetta il percorso e la data iniziale (rammenti il termine di
consegna di 10 giorni).

Viaggiatori

Stabilisca se l'abbonamento deve essere rilasciato a suo
nome o per una terza persona.
Nel secondo caso, immetta nome, cognome e data di nascita.

Numero di cliente

Il pulsante »Abbonamento esiste la porterà all'immissione del
numero di cliente.
Digiti il suo numero di cliente, che figura sul lato anteriore del
suo abbonamento o sulla conferma di acquisto.

Carrello della spesa
Indirizzo di consegna

Verifichi nuovamente i suoi acquisti nel Carrello della spesa.
Con un clic su »Alla cassa si arriva all'immissione dell'indirizzo
di consegna.

Acquisto

La procedura viene chiusa facendo clic su »Acquistare per ...
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! Percorso nell'ambito
di una comunità di
tariffa

Se il percorso da lei richiesto si trova all'interno di una
comunità tariffaria, il sistema propone automaticamente le
varianti di abbonamento esistenti per la comunità stessa.

Aiuto /Supporto

Alla rubrica «Businesstravel FFS» del sito
www.ffs.ch/business 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. +41 (0)848 111 456
E-mail business@ffs.ch
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