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NUOVA CONVENZIONE 
 

Snowit (brand di Sportit Srl, società partecipata da FNM da dicembre 2021) è la piattaforma e-commerce di riferimento nel mondo 

dello sport e del turismo invernale, offrendo tutto ciò che serve per una perfetta esperienza o vacanza sulla neve.  

Tramite il sito o l’app è possibile acquistare tutti i servizi per organizzare una perfetta vacanza in montagna: 
 

• acquistare comodamente online il proprio skipass, e caricarlo sulla propria Snowitcard, una ski card valida in oltre 50 

località sciistiche, attivandolo con pochi clic. 

• noleggiare i tuoi sci o il tuo snowboard online e trovarli pronti per te in negozio per poterli ritirare velocemente; 

• prenotare la tua lezione con i migliori maestri di sci e snowboard comodamente online; 

• prenotare i migliori hotel sulle piste per la tua vacanza all’insegna del relax e dello sport invernale; 

• prenotare esperienze all’insegna del cibo, del relax o per i più esperti dell’avventura e dell’adrenalina. 

 
Modalità di fruizione  

• visita il sito snowitexperience.com e scegli i prodotti che vuoi acquistare;  

• aggiungi a carrello i prodotti che desideri acquistare e verifica l’importo totale a carrello senza procedere all’acquisto;  

• inoltra la tua richiesta all’indirizzo e-mail crafnm@snowitapp.com con oggetto “Snowit – CRA FNM” indicando nome, 
cognome, cid, recapito telefonico e l’importo totale visualizzato a carrello ed allegando Voucher Welfare o BUONO 
ACQUISTO per Ruolo paga;  

• entro 8 ore (orario lavorativo) dalla richiesta riceverai da Snowit via e-mail un voucher pari al valore richiesto al richiedente 
accompagnato alle istruzioni per l’utilizzo. 

 
Modalità di pagamento: 

 
• carte 

• ruolo paga: ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta alla e-mail: crafnm@crafnm.it, 
con oggetto "SNOWIT” indicando nome-cognome-cid-recapito telefonico e importo richiesto; 

• voucher Welfare: da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure https://welfare.trenord.it/ (dipendenti 
Trenord) nella area: Ludico-Ricreativa – Voucher Cra Viaggi. 
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