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Convenzione  ASI-TRE EMME VIAGGI 

Tre Emme Viaggi, operatore turistico con oltre 20 anni di esperienza, propone dei vantaggi esclusivi sia per i 

viaggi dei singoli associati ASI, sia per gli eventi dell’associazione. 

 

Condizioni per i singoli Associati ASI 

Sono le condizioni a cui possono accedere i singoli associati sia per attività ASI sia per le loro vacanze o per altre 

necessità di viaggio; 

 Tariffa ferroviaria dedicata con sconti dal 5 al 10%; 

 Tariffa speciale per Soci ed Atleti: prenotando il viaggio in treno ed almeno una notte il albergo, si potrà 

risparmiare fino al 40% sul pacchetto; 

 Prenotazione di alberghi o autovetture (rent a car) tramite una semplice email; 

 Servizio “Rimborso Facile” in caso di problemi come overbooking o cancellazione del volo, si potrà chiedere 

di presentare una richiesta di rimborso alla compagnia aerea (maggiori dettagli sulle condizioni contattando 

TreEmmeViaggi); 

 Possibilità di essere registrati al sistema “Jungle”, il software di prenotazione online di voli, alberghi ed 

escursioni per prenotare in qualsiasi momento. 

Contatti per singole prenotazioni: 

Telefono +39 06 56337032  Email asi@treemmeviaggi.com Fax. +39 06 5614756 

 

Condizioni per gli eventi 

Sono le condizioni riservate a chi organizza eventi ASI o per gruppi di una certa consistenza. 

 Aereo: tariffa dedicata con Alitalia o Meridiana per gruppi di minimo 10 persone; 

 Treno: tariffa dedicata per gli atleti con sconti dal 10 al 30% per gruppi di minimo 10 persone; 

 Pernotto: tariffe speciali con hotel convenzionati. Gli organizzatori comunicheranno a TreEmme il numero 

dei posti necessari e TreEmme Viaggi verificherà le disponibilità; 

 Organizzazione: TreEmme Viaggi indicherà all’organizzazione una persona dedicata che seguirà tutta 

l’organizzazione dell’evento; 

 Supporto: TreEmme Viaggi comunicherà un numero di telefono da contattare anche al di fuori dei normali 

orari di lavoro per problemi su prenotazioni e pernotti. 

 

Contatti per gli eventi 

Telefono +39 06 56337032 Email asieventi@treemmeviaggi.com Fax. +39 06 5692372  
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