Un piccolo grande strumento di lavoro
Per gli Ordini degli Architetti sconto del 30% sull’acquisto della carta
Se avete la necessità di muovervi per lavoro in Italia e all’estero, da oggi potete contare su
un nuovo prodotto Alitalia:lo Small Business Kit. Questa soluzione, dedicato alle piccole e
medie aziende ed ai professionisti titolari di partita iva, vi offre la possibilità di ottenere
sconti1 dal 10 al 15% su tutte le rotte domestiche (ad esclusione dei voli operati da Air
One da/per Milano Malpensa e dei voli da/per Crotone) e dal 5 al 10% su molte rotte
internazionali. Inoltre, acquistando il Kit, potrete godere dei benefici del Programma
MilleMiglia e dei vantaggi addizionali riservati ai suoi titolari.
Esempio di risparmio sulla tratta Milano-Roma-Milano per biglietto A/R
Biglietto in Y sconto di 92 euro a biglietto
Biglietti in classe B,M,H sconto da 51 a 67 euro
Biglietti in classi promo sconto da 10 a 37 euro
Nazionale
Classi di
2
prenotazione

Internazionale
1

Livelli di sconto
corrispondente

LIBERA (Y)

15%

COMODA (B,M,H)

12%

FACILE
(K,V,T,N,S,Q,X)

10%

NEW !

Destinazioni coperte
Londra (Heatrow e
London City),
Bruxelles,
Francoforte, Monaco,
Mosca, Madrid,
Barcellona, Cairo,
Tunisi, Algeri, Tripoli,
Bucarest, Istanbul

Classi di
2
Prenotazione

Livelli di sconto
corrispondente

Business
3
(D, I)

10%

Economy
3
(B,M,H,K,V)

5%

1

Come rendere un viaggio di lavoro, un viaggio di piacere.
Oltre ai vantaggi diretti sui viaggi, lo Small Business Kit offre facilitazioni aggiuntive, sia
per i vostri spostamenti di lavoro che per i vostri viaggi privati. Avrete infatti diritto a due
voucher d’accesso alle Sale Freccia Alata e Welcome in Italia ed a 3.000 miglia di
welcome bonus. Inoltre, grazie all’accordo con Maggiore Rent, potrete usufruire di uno
sconto dell’8% sul noleggio di un’auto in Italia, che vi darà anche diritto a 50 miglia per
ogni giorno di noleggio (fino ad un massimo di 1.000 miglia).
Come ottenere lo Small Business Kit
Direttamente dal sito Alitalia nella sezione AZIENDE, andando su Small Business Kit e
cliccando acquista on line. Alla voce categoria va inserito ordine architetti e usata la chiave
sconto OA0611S. Il costo della carta è di 175 euro più iva anziché 250 euro più iva
Per avere maggiori informazioni sul prodotto e sulle modalità di acquisto contattate il
numero dedicato 06 6585 9966, visitate il sito alitalia.com o rivolgetevi alla vostra agenzia
di viaggio.
Un’occasione da cogliere al volo.
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