OFFEERTA RIISERVA
ATA AG
GLI ISCR
RITTI ALL COISP
P
E LOR
RO FAM
MILIARII
La SIMET BUS,
B
azie
enda leadder nel trasporto
t
o di persoone con autobuss a
p
nza e co
on collegamenti principal
p
d e per la
media e lunga percorre
mente da
Calabriaa, Basiliccata, Pugglia e pper tuttaa la pen
nisola itaaliana, collegand
c
do
quotidiaanamente oltre 200
2 cittàà, propone l’acquisto a pprezzi sccontati agli
iscritti al Coisp e ai proprri familiari.
PER EFFFETTUARE GLI ACQUISSTI BASSTERA’ ESEGUIRRE LA SEGUENTTE
PROCED
DURA:
‐ an
ndare sul sito www
w.simetsspa.it
‐ an
ndare nell’area cliienti e cliiccare su
u “Iscriviti ora”
‐ eseguire laa proced
dura di registrazione inse
erendo N
NOME, COGNOM
C
ME,
MAIL, unaa PASSW
WORD a sccelta e il codice sconto deedicato
EM
‐ do
opo averr effettu
uato la rregistrazione si potrà n avigare sul sito e
acquistare i prodottti con i prezzi in convenzzione ris ervati, in
nserendo
o il
codice scon
nto nell’aapposita sezione

Il codice sconto
s
dovrà esssere utilizzato en
ntro il 331/12/20
020, inteso
come daata ultim
ma di viagggio. Ciasscun posssessore della
d
tesssera di isscrizione al
Coisp e ciascun compone
c
ente del nucleo familiare
f
(previo aaltra reggistrazion
ne)
c
(5
5) volte ill codice sconto
s
durante ill periodo
o di validiità
potrà uttilizzare cinque
della convenzion
ne stessaa.
C
e/o
o il familiiare dovranno du
urante il viaggio portare al
L’isscritto Coisp
seguito la tesserra associaativa dell’iscritto ed esibirrla a rich iesta di Simet.
S
Ino
oltre la SIMET BU
US offre sservizi turistici:
‐ No
oleggio autobus con
c condducente
‐ qu
uotazioni ad hoc per grupppi (minim
mo 40 persone). Le richie
este vann
no
traasmesse via e‐m
mail all’inndirizzo roma@s
r
imetspa..it con riferimen
r
nto
alla conven
nzione co
on il Coissp
‐ Dirritti di agenzia agevollati per l’acquiisto di Voli Naazionali e
Intternazion
nali, bigglietteriaa ferrovviaria e colleggamenti marittimi
(Aggenzia di riferimento sita in Via XX
X Setteembre, 15 Rom
ma
Teel. 06‐474
40137 –FFax 06‐48820226 – email ro
oma@sim
metspa)
GLI ISSCRITTI COISP
C
PE
ER CONO
OSCERE IL CODICE
E CHE DA
A’ DIRITT
TO AGLI
SC
CONTI DO
OVRANNO RIVOLLGERSI ESSCLUSIVA
AMENTEE AL PRO
OPRIO
SEGRETTARIO PR
ROVINCIA
ALE / REG
GIONALE
E DI RIFEERIMENT
TO
La Seg
greteria N
Nazionale
e del Coisp

