
 
  

 
         

 

 
 
Circolare n. 103 

Saronno, 08/06/2020 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

L’ESTATE STA PER ARRIVARE 
Trova la tua meta ideale e Noleggia la tua auto al miglior prezzo 

#IORESTOINITALIA #ESTATEITALIANA 
 

Il CRA FNM conferma il proseguo dell’accordo, per la fornitura ai propri Soci di servizi autonoleggio in Italia e nel mondo, con il 
Broker di noleggio auto TINOLEGGIO e per questo nuovo rilancio, abbiamo accordato una promozione con un extra sconto per 
l’intero mese di Giugno!  
 
Lo sconto, che sarà per tutto il mese di Giugno fino al 12%, non sarà cumulabile con altre promozioni attive e ne potrà essere 
applicato su talune offerte ove i Partner pongano veto. Lo sconto si applica solo sulla tariffa base ed è già incluso nel prezzo 
visualizzato a video. 
 
I soci CRA FNM potranno accedere alle scontistiche dedicate mediante Web o Telefono. 
Via web: accedere al sito www.tinoleggio.it inserendo nell’apposito box il codice sconto dedicato CRAFNM06 
 
Via telefono: chiamare il numero telefonico 02-40701880 e comunicare all’operatore il codice sconto dedicato CRAFNM06, oltre 
ai consueti dettagli per il ritiro vetture. 
 
Modalità di Pagamento sul sito web: 
• Carta di Credito  
• Carta di Debito  
• Carta Prepagata 
 
"Sotto il cielo di un'estate italiana" cantavano Nannini e Bennato durante i Mondiali di Calcio di "Italia 90"...e a 30 anni da quella 
"Estate", l'Italia ha l'esigenza di ripartire, proprio da sé stessa e di farlo con noi! 
 
Spiagge di sabbia finissima, montagne maestose, borghi affascinanti e città d'arte magnifiche ci aspettano. Riassaporiamo la libertà 
di scoprire l'Italia. Riassaporiamo la libertà di viaggiare e scoprire l'Italia! 
 
Che il viaggio inizi da casa propria, che sia un aereo a farci sorvolare lo Stivale o che sia un treno a portarci alla meta, TiNoleggio - 
come sempre - avrà il piacere di farci guidare alla riscoperta del nostro Paese con il veicolo più adeguato alle nostre esigenze. 
Trova con noi la migliore soluzione di mobilità: auto e pullmini a noleggio per viaggiare, furgoni di ogni dimensione per 
trasportare...sempre al prezzo più basso! 
 
Che aspetti allora a programmare le tue vacanze 2020?  
Cerca, Risparmia e Noleggia! 
 

#iorestoinItalia #estateitaliana #noiripartiamoassieme 
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