
Regolamento promozione “Raggiungi la città eterna in treno”  

 

L’iniziativa prevede, da parte delle strutture ricettive aderenti al progetto, il riconoscimento 

di uno sconto sul pernottamento alberghiero agli ospiti che abbiano acquistato un titolo di 

viaggio Trenitalia, alle condizioni di seguito specificate: 

- per soggiorni di almeno 3 (tre) notti in trattamento bed and breakfast, da 

effettuarsi dal venerdì alla domenica, uno sconto in fattura sull’importo 
totale del soggiorno pari ad un importo massimo di 30 (trenta) euro a persona 
presso alberghi di categoria quattro e cinque stelle, ed ad un importo 
massimo di 15 (quindici) euro a persona per i soggiorni presso gli hotel di 
categoria uno, due o tre stelle; 

- per soggiorni di almeno 2 (due) notti in trattamento bed and breakfast, da 

effettuarsi dal lunedì alla domenica, uno sconto in fattura sull’importo 
totale del soggiorno pari ad un importo massimo di 20 (venti) euro a persona 
per soggiorni presso alberghi di categoria quattro e cinque stelle, ed ad un 
importo massimo di 10 (dieci) euro a persona per i soli soggiorni presso gli 
hotel di categoria uno, due o tre stelle. 

 

Il cliente potrà visionare sul portale le disponibilità dell’offerta per ogni struttura 

aderente all’iniziativa, ed inviare una richiesta di preventivo/effettuare una 

prenotazione diretta tramite il portale stesso.  

Per usufruire dello sconto, in fase di prenotazione il cliente dovrà dichiarare di essere 

in possesso di un titolo di viaggio Trenitalia avente le caratteristiche che seguono ed 

esibirlo al gestore della struttura alberghiera all’atto del saldo del soggiorno. 

I biglietti ferroviari validi ai fini del riconoscimento delle predette condizioni sono 

inerenti a viaggi effettuati con treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity, 

in tutte le classi e livelli di servizio, anche per soluzioni di viaggio combinate che 

prevedono l’utilizzo di più treni di Trenitalia, fino al raggiungimento della città di 

Roma, e dovranno recare una data di viaggio coincidente con quella di inizio del 

soggiorno o, al massimo, con quella del giorno antecedente. 

Nel caso di biglietti ticketless il cliente, per ottenere lo sconto sul soggiorno, dovrà 

presentare all’hotel la ricevuta di pagamento emessa a bordo treno o la stampa dell’e-

mail. 

Per i bambini di età per cui è previsto il pagamento di un biglietto Trenitalia, gli 

importi rimborsabili sono proporzionali alla politica tariffaria prevista dall’hotel nei 

confronti dei bambini. (e.g. se l’hotel concede uno sconto del 50% per i bambini, al 

bambino verrà rimborsato il 50% del rimborso concesso all’adulto. Se il bambino non 

paga in hotel non potrà ricevere alcun rimborso). 

 

 



Validità della promozione 

 
Le condizioni suindicate si intendono valide unicamente per le prenotazioni 

alberghiere che avverranno tramite il suddetto portale, effettuate nelle strutture 

elencate. 

 La promozione non è cumulabile con altre offerte delle strutture ricettive, e sono 

valide fino ad esaurimento del numero delle camere disponibili in ciascuna struttura.  

Le condizioni dell’iniziativa sono valide solo se si dichiara al momento della 

prenotazione di volervi aderire e di essere in possesso di un titolo Trenitalia valido. 

La promozione “Raggiungi la città eterna in treno” è valida fino al 31/12/2021. 

 

 

 


