
I vantaggi per gli 
associati confindustria
Grazie alla convenzione con Retindustria, easyJet offre 
agli associati di Confindustria vantaggi esclusivi.

Validità fino al dicembre 2018.

di sconto sulle tariffe flEXI pubbliche3%
Le tariffe FLEXI comprendono tutti i servizi aggiuntivi necessari per effettuare un viaggio d’affari 
senza dover più pensare ad altro:

>   Cambi illimitati e gratuiti della data del viaggio, fino a 1 settimana prima e 3 settimane dopo la data 
del volo originale.

>   1 bagaglio a mano dal peso illimitato.

>   Secondo bagaglio a mano (borsa/PC). Consente di portare a bordo un secondo bagaglio a mano 
(borsa/PC) delle dimensioni adatte per essere posizionato sotto il sedile.

>   1 bagaglio da stiva incluso (max 20kg).

>   Posto assegnato a scelta (“upfront” e “standard”).

>   Speedy Boarding, per avere il comfort di salire per primi a bordo e velocizzare le procedure di 
check-in.

>   Fast Track, per accedere più rapidamente ai controlli di sicurezza negli aeroporti abilitati.

Inoltre le abitudini di prenotazione dell’associato non cambiano, le tariffe sono prenotabili dai sistemi 
di prenotazione (GDS) dell’agenzia viaggi di fiducia dell’azienda. Per accedere alle tariffe scontate 
richiedi e compila il modulo “Richiesta agevolazioni voli per associati Confindustria” (vedi sul retro).

Linea telefonica di assistenza dedicata
Per tutti gli associati che attiveranno la convenzione easyJet verrà fornito l’accesso ad una linea di assistenza 
dedicata attraverso la propria agenzia di viaggi attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 17:30.



modulo di richiesta agevolazioni voli per associati confindustria
Compila questo modulo e invialo all’indirizzo email: corrado.guaglione@easyJet.com
Un nostro responsabile ti contatterà con le agevolazioni dedicate Retindustria.

Frequenza voli e destinazioni principali

Numero voli annui:

Destinazioni principali:

Dati aziendali

Ragione sociale:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Sito web:

Associazione confindustria 
di appartenenza:

Europa: Italia:

Responsabile viaggi / acquisti

Nome e cognome:

Ruolo:

Numero di telefono:

Email:

Agenzia viaggi di riferimento (se presente)

Nome agenzia:

Località:

Numero di telefono:

Referente:


