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Circolare n°179 
11/08/2022 

 
 
 
 

 
Trova la tua meta ideale e noleggia la tua auto al miglior prezzo 

 

 
Il CRA FNMCRA FNMCRA FNMCRA 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 TINOLEGGIOTINOLEGGIOTINOLEGGIOTINOLEGGIO    e per questo nuovo rilancio abbiamo accordato una promozione 

con un extra scontoextra scontoextra scontoextra sconto per prenotazione effettuate entro il 30 settembre 22 con ritiro auto entro il 31 dicembre 22.  

    

Lo sconto effettuato sarà fino al 11112222%%%%, 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, di breve e medio termine, ed è 

già incluso nel prezzo visualizzato a video. 

 

I soci CRA FNMCRA FNMCRA FNMCRA FNM potranno accedere alle scontistiche dedicate mediante Web o Telefono. 

Via webVia webVia webVia web: accedere al sito www.tinoleggio.itwww.tinoleggio.itwww.tinoleggio.itwww.tinoleggio.it inserendo nell’apposito box il codice sconto dedicato CRAFNMCRAFNMCRAFNMCRAFNM21212121 

    

Via telefonoVia telefonoVia telefonoVia telefono: chiamare il numero telefonico 02020202----40701880407018804070188040701880 e comunicare all’operatore il codice sconto dedicato    

CRAFNMCRAFNMCRAFNMCRAFNM21212121, oltre ai consueti dettagli per il ritiro vetture. 

 

Modalità di Pagamento sul sito web: 

• Carta di Credito  

• Carta di Debito  

• Carta Prepagata 

 

LLLLibertà di viaggiare!ibertà di viaggiare!ibertà di viaggiare!ibertà di viaggiare!    

Che il viaggio inizi da casa propria, che sia un aereo o che sia un treno a portarci alla meta, TiNoleggioTiNoleggioTiNoleggioTiNoleggio - come sempre - 

avrà il piacere di farci guidare con il veicoloveicoloveicoloveicolo più adeguato alle nostre esigenze. 

Trova con noi la migliore soluzione di mobilitàmigliore soluzione di mobilitàmigliore soluzione di mobilitàmigliore soluzione di mobilità: auto e pullmini a noleggio per viaggiare, furgoni di ogni dimensione per 

trasportare... sempre al prezzo più basso! 

 

Su www.TiNoleggio.it puoi scegliere in tutta comodità, la tua auto a noleggio approfittando di offerte vantaggiose, 

con formula breve o medio termine, in oltre 30.000 punti ritiro distribuiti in più di 170 Paesi del mondo. 

 

Noleggiando un'auto, puoi coniugare la tua voglia di viaggiare in libertà alla sicurezza, nel pieno rispetto del 

distanziamento sociale. 

 

Che aspetti allora …. 

Cerca, Risparmia e Noleggia! 

 
 
 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 
 
 
 
 
 
  

 


