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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 Porta Garibaldi tel 02 63716290 
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                     invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS” 

 

 

AUTONOLEGGIO 

 

NUOVA CONVENZIONE 
 

Il CRA FNM è lieto di comunicare la stipula di una nuova convenzione per la 
fornitura ai propri Soci di servizi autonoleggio a prezzo scontato. 
 

Per prenotare accedere al sito http://www.sicilybycar.it (è necessario registrarsi) 
nella propria pagina personale utilizzare il codice dedicato (recuperabile 
accedendo con le proprie credenziali a: “codici convenzioni” nell’ “Area 
Riservata ai Soci” sulla home page del sito www.crafnm.it). 
 
Una volta inseriti i dettagli relativi al noleggio, sarà possibile visualizzare la quotazione al netto della 
scontistica riservata e procedere, quindi, con la tipologia di pagamento prescelta: 
 

1. pagamento diretto al ritiro della vettura, presso il banco di noleggio;  
 

2. prepagato online al termine della prenotazione.  
 
A prescindere dalla modalità di pagamento opzionata (in loco o prepagato on-line), è richiesto che 
l’utente intestatario della prenotazione sia in possesso di una carta di credito finanziaria (non elettronica) 
a lui intestata, da presentare all’atto della stipula del contratto di noleggio.  
 
Ogni soggetto richiedente sarà, inoltre, dotato di apposito supporto (tesserino di Socio), attestante la 
riconducibilità alla “Convenzione” con “Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovie Nord Milano” in assenza 
del quale non sarà possibile provvedere al ritiro del veicolo prenotato. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Carta di Credito 
 

Ai Soci CRA FNM viene riservato uno sconto del 10 % 
 

Tale scontistica non è cumulabile con altre promozioni in atto e verrà applicata sulla tariffa in vigore 
all'atto della prenotazione. 
 
 

Questa convenzione viene applicato esclusivamente per prenotazioni 
effettuate sul territorio nazionale Italiano. 
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