Circolare n. 050/2019
Saronno, 26/02/2019

NUOVA CONVENZIONE
Il Circolo Ricreativo Aziendale FNM nell’ ottica di implementare sempre di più i
servizi forniti ai propri associati su tutto il territorio italiano, presenta una nuova
eccezionale Convenzione con la Società Autogrill Italia Spa.
I soci a decorrere dal 1 marzo 2019 potranno accedere ad uno sconto del 15%
solo su somministrazione* presso tutti i Locali Autogrill Italia Spa con le seguenti
modalità:
• scaricare dall’ App Store (IOS) o dal Play Store (Android)
l’applicazione MyAutogrill, registrandosi e richiedendo il codice
di attivazione dello sconto alla email: convenzioni@crafnm.it
(comunicando CID, Nome, Cognome, Residenza di Servizio).
I soci così saranno così sempre aggiornati sulle promozioni e
sarà sufficiente mostrare alla cassa del punto vendita il codice
generato (QR-CODE) sul proprio smartphone.
• con la tessera My Autogrill ritirabile da oggi presso tutte le sedi CRA FNM
(che dovrà essere attivata sul sito myautogrill.it richiedendo il codice di
attivazione dello sconto alla email: convenzioni@crafnm.it) e sarà
sufficiente presentarla alla cassa del punto vendita per ottenere lo sconto.
Il Socio ha diritto a n.01 (una) tessera;
Le condizioni espresse nella presente sono riservate ai Soci CRA FNM

*Restano esclusi i prodotti in distribuzione al market, nonché i tabacchi, i valori bollati, i
giornali e le riviste, le lotterie, ticket Bluvia, schede e ricariche telefoniche, i francobolli, le
vignette adesive autostradali e le tessere viacard.
A discrezione del personale di Autogrill Italia Spa presso il punto vendita potrebbe essere richiesta
l’esibizione badge di Associato CRA FNM.
Il Segretario
Fabio Monfrecola

Il Presidente
Luciano Ghitti
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RICHIESTA TESSERA MYAUTOGRILL - SOCIO CRA FNM - rif. Circolare n. 50/2019
Il/la sottoscritto/a CID ………………….. Cognome ……………………………………… Nome ……….…………………………
Telefono privato (cell)………………………………… e-mail …………………………………………………….…………………....
Sede di ritiro tessera ……………………………………………………………… fa richiesta di n.01 (UNA) tessera MyAutogrill
FIRMA DEL SOCIO RICHIEDENTE
………………………………………………..
I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI
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