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Dal 3 marzo 2022 il car sharing E-VAI cambia le proprie tariffe al pubblico e le condizioni per i soci CRA, 

che avranno diritto a uno sconto del 20% sull’importo dell’intero noleggio. 

 

Tutti gli E-VAI point a Milano e in Lombardia li trovi su  www.e-vai.com  o nell’App E-VAI 

 
COME ACCEDERE ALLA PROMOZIONE SOCI CRA: inserire il codice promozionale CRAFNM2022 

- per gli utenti non ancora iscritti al servizio: inserire in fase di registrazione su www.e-vai.com o 
sull’app E-VAI nel campo “codice promozionale” 

- per gli utenti già iscritti al servizio: inserire all’interno del proprio profilo nella sezione promozioni  
 

COME PRENOTARE IL SERVIZIO:   tramite App E-VAI, sito  www.e-vai.com o numero verde 800 77 44 55 

COME PAGARE:  

-        con carta di credito direttamente sul sito www.e-vai.com e app e-vai; 

-        pagamento a ruolo paga : ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta alla 

mail a crafnm@crafnm.it con oggetto  “Ruolo paga E-VAI”, indicando nome-cognome-cid-importo richiesto; 

-     voucher Welfare 3.0: da scaricare dal portale https://welfare.fnmgroup.it/ o https://welfare.trenord.it/ nella 

sezione ludico-ricreativa, utilizzando il credito Welfare. 

 

 Per maggiori info vai sul sito www.e-vai.com o chiama il numero verde (sempre attivo) 800 77 44 55. 
 

Il Segretario 

Fabio Monfrecola 

Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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