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Proposte di wording per i partner delle offerte combinate. 
 

Sotto troverete alcuni esempi di come potete integrare la nostra offerta combinata nella vostra 

comunicazione. 

 

Offerte combinate con sconto sui trasporti pubblici. 

 

Offerta combinata RailAway FFS. 

Chi arriva da noi con i trasporti pubblici approfitta di uno sconto sul viaggio di andata e ritorno e 

sull’ingresso. L’offerta combinata RailAway è disponibile presso tutti gli sportelli ferroviari serviti, 

chiamando il Rail Service al numero 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min.) oppure online alla pagina 

ffs.ch/xxx. 

 

Offerta combinata senza sconto sui trasporti pubblici. 

 

Offerta combinata RailAway FFS. 

Chi viaggia con i trasporti pubblici approfitta di un ingresso scontato/valore aggiunto. Approfittate 

dello sconto/del valore aggiunto con qualsiasi titolo di trasporto, ad esempio un normale biglietto dei 

trasporti pubblici, una carta giornaliera, un biglietto risparmio o un abbonamento generale o di 

comunità. L’offerta combinata RailAway è disponibile presso tutti gli sportelli ferroviari serviti, 

chiamando il RailService al numero 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min.) oppure online alla pagina 

ffs.ch/xxx. 

 

Manifestazioni con sconto/valore aggiunto. 

 

Offerta combinata RailAway FFS. 

Con i trasporti pubblici viaggiate senza stress e senza l’ansia di trovare parcheggio e approfittate di 

un ingresso scontato/valore aggiunto. Approfittate dello sconto/del valore aggiunto con qualsiasi 

titolo di trasporto, ad esempio un normale biglietto dei trasporti pubblici, una carta giornaliera, un 

biglietto risparmio o un abbonamento generale o di comunità. L’offerta combinata RailAway è 

disponibile presso tutti gli sportelli ferroviari serviti, chiamando il RailService al numero 0848 44 66 

88 (CHF 0.08/min.) oppure online alla pagina ffs.ch/xxx. 

 

Manifestazioni senza sconto/valore aggiunto. 

 

Nota sul viaggio. 

Con i trasporti pubblici arrivate a xxxx senza stress e senza l’ansia di trovare parcheggio. 

Approfittate di attraenti offerte dei trasporti pubblici in base al momento dell’acquisto e all’orario del 

viaggio. Cercate il vostro collegamento sul sito ffs.ch e trovate il biglietto dei trasporti pubblici adatto. 

Troverete maggiori informazioni sull’offerta RailAway alla pagina ffs.ch/xxx. 

 

*xxx si prega di sostituire questa parte con il relativo servizio/la relativa manifestazione. 

 

La vostra persona di contatto è a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni. 

 

RailAway FFS 


