
 

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho  Fiorenza tel 02 9627388  
Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Port a Garibaldi tel 02 63716290  
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronn o      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n . 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                     invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS”  
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CONVENZIONE 
 
Il CRA FNM presenta ai propri Soci la nuova convenzione con Girobus Viaggi srl . 
 
GIROBUS VIAGGI SRL – GRUPPO AUTOGUIDOVIE SPA  - Milano – 20138, Via Marco Fabio 
Quintiliano 18, P.IVA e C.F 03522360969, Tel. 02.87286450, email: info@girobus.it / 
mfossili@girobus.it,  
 
A tutti i Soci CRA FNM e al loro nucleo familiare, saranno riservate speciali condizioni di vendita 
relativamente ai prodotti turistici forniti da Girobus Viaggi. Girobus Viaggi propone ad CRA FNM la 
vendita dei seguenti servizi alle seguenti condizioni: 
 
Oggetto dell’offerta 
L’offerente Girobus Viaggi, presenta ai Soci CRA FNM i seguenti servizi turistici: 

1) Biglietteria Venetiana – sconto 20% su tutte le tipologie di biglietto presenti. La scontistica 
viene applicata direttamente al Socio che acquista i biglietti sul sito www.venetiana.it 
inserendo nel campo dedicato il codice sconto abbinato a CRA FNM 

2) Programmi di gite/iniziative di gruppo e individuali, a tariffe scontate/dedicate, presenti sul sito 
www.girobus.it e/o inviate direttamente a CRA FNM tramite i canali di comunicazione previsti 
(evidenziati in seguito).  

 
Prezzi 
Girobus Viaggi applicherà speciali riduzioni dedicate ai Soci CRA FNM 
Le percentuali di sconto applicate potranno variare a seconda della tipologia di gita/viaggio/iniziativa 
proposta, con oscillazione tra un minimo del 5% e un massimo del 35% di sconto rispetto ai prezzi 
individuali pubblicati dai diversi fornitori/operatori. Girobus Viaggi potrà successivamente comunicare 
iniziative promozionali e/o prezzi d’ulteriore favore, integrando tale parte dell’offerta mediante mail.  
 
Modalità di pagamento: 

- contanti, ruolo paga, voucher welfare  
 
 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 
 
  


