
 

 

Promozione “Viaggia leggero – Summer edition” 

PROLUNGA LA TUA ESTATE! 

CON TRENITALIA E TNT SPEDISCI I TUOI BAGAGLI 
RISPARMIANDO IL 25% SUL PREZZO ONLINE DI TNT! 

Dal 15 luglio 2020 al 31 Ottobre 2020 “Viaggia leggero”. Grazie alla promo Trenitalia – TNT  potrai 
scegliere di viaggiare comodamente sui treni di Trenitalia e affidare a TNT il trasporto e la consegna di 
valigie, borse e zaini che troverai recapitati direttamente nell’hotel o all’indirizzo del tuo soggiorno ad 
un prezzo eccezionale! 

Come acquistare il servizio usufruendo del codice sconto 
“BAGAGLIO25” 
 

• Collegati alla sezione “Spedisci Ora” del sito TNT* 
https://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Spedisci-ora.html  

• Scegli una spedizione “da Italia” “a Italia” 

• Compila i campi richiesti scegliendo nei dati spedizione l’opzione “Bagagli” 

• Una volta giunto alla pagina di riepilogo, inserisci nel campo “Promozione” il codice sconto 
“BAGAGLIO25” e clicca su “Applica”. La tariffa verrà automaticamente scontata del 25% 

• Effettua il pagamento online con la modalità desiderata 

• Stampa i documenti di spedizione e applicali al tuo bagaglio 

• Un nostro autista passerà a ritirare il tuo bagaglio nel giorno da te indicato** e li recapiterà 
nella località e all’indirizzo di soggiorno da te indicato 

* L’acquisto del servizio può avvenire nei 7 giorni precedenti la data di spedizione prescelta. Si 
consiglia, in ogni caso, di effettuare l’ordine di acquisto con qualche giorno di anticipo.  

** Se spedisci 1 solo bagaglio potrai anche decidere di portarlo personalmente o di riceverlo presso 
uno degli oltre 1.200 TNT Point presenti su tutto il territorio nazionale. Clicca qui e scopri quello più 
comodo per te. 

Il codice sconto “BAGAGLIO25” non potrà essere utilizzato per: 

• Prenotare il Servizio Bagagli tramite il Servizio Clienti TNT 199.803.868 

• Prenotare il Servizio Bagagli tramite Filiale TNT o TNT Point 

• Prenotare il Servizio Bagaglio Facile tramite il numero verde 800.923.924 

https://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Spedisci-ora.html
https://www.tnt.it/contents/trova-tnt.html


• Prenotare il Servizio Bagaglio Facile sul sito TNT alla sezione 
https://www.tnt.it/booking/BookingTrenitalia.do 

 

Prezzi Promozione “Viaggia leggero – Summer edition”* 
 
La promozione “Viaggia leggero – Summer edition” per i clienti Trenitalia, ti consente di spedire a 
condizioni ancora più vantaggiose rispetto al classico servizio Bagaglio Facile di Trenitalia. Vedi la 
tabella dei prezzi di seguito riportata: 
 

Spedizione 
nazionale di 

Trariffa 
Servizio Bagagli 

Tariffa 
Bagagli Facile Trenitalia 

Tariffa “Viaggia 
leggero – Summer 

edition” per acquisti 
dal 15 luglio 2020 al 

31 ottobre 2020 

1 Bagaglio 26,00 € 20,00 € 19,50 € 

2 Bagagli 44,00 € 35,00 € 33,00 € 

3 Bagagli 62,00 € 50,00 € 46,50 € 

4 Bagagli 80,00 € 65,00 € 60,00 € 

 
* I prezzi  possono variare  in  funzione della tipologia di spedizione e della  località  di  presa  in consegna e destinazione del bagaglio: 

per spedizioni urgenti, o di bagagli speciali, o con consegna di sabato e domenica e verso località disagiate, Venezia laguna e isole 
minori , è prevista l’applicazione di un sovrapprezzo. 

Leggi l’informativa completa alla Clientela  
 
L’offerta è valida esclusivamente per acquisti effettuati dal 15 luglio 2020 al 31 ottobre 2020 relativi a 
spedizioni di “Bagagli” da e per l’Italia, utilizzando il codice sconto “BAGAGLIO25” della promozione 
“Viaggia leggero – Summer edition” attraverso il sito web 
https://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Spedisci-ora.html.  
Per ulteriori informazioni sulle limitazioni del servizio controlla le Condizioni particolari di Trasporto 
Servizio Bagagli (clicca qui).  

 

https://www.tnt.it/booking/BookingTrenitalia.do
https://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Spedisci-ora.html
https://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Come-spedire/shipping-services/accessori-servizi-su-misura/Servizio-bagagli/Condizioni-servizio-bagagli.html

