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HAI FINO

-19%

VUOI ATTIVARE un abbonamento annuale?
ACQUISTALO
ONLINE

RECATI PRESSO LA
BIGLIETTERIA MOBILE

VAI IN
BIGLIETTERIA

Promozione valida da luglio 2019 solo per gli
abbonamenti annuali ordinari 14-64 anni. La
card ti verrà recapitata a casa entro 15 giorni
(più i tempi postali). Per ottenere il rimborso,
nella ricevuta di acquisto della card trovi un
codice promozionale che dovrai inserire al
momento della prima ricarica.

La biglietteria mobile, nei mesi di agosto e settembre, servirà
ogni giorno un comune diverso all’interno dei territori di
Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Il calendario è in via di
definizione in collaborazione con gli enti locali e verrà
comunicato appena disponibile sul sito www.setaweb.it.
Sono consentiti solo acquisti di abbonamenti annuali e
pagamenti con carta di credito/bancomat.

Promozione valida nelle biglietterie di
Modena, Pavullo, Vignola, Mirandola,
Sassuolo, Castelfranco, Carpi, Reggio
Emilia, Piacenza

La card è gratuita e non paghi le commissioni
di ricarica. Quando ricarichi l’abbonamento ti
rimborsiamo 5 € della card e non paghi le
commissioni sulla card e sull’abbonamento.

La Card è gratuita in agosto e settembre!
Promozione valida se contestualmente
all’acquisto fai un qualsiasi abbonamento
annuale.

HAI GIÀ un abbonamento annuale?
RICARICALO ONLINE

Non paghi le commissioni di ricarica
e salti la fila in biglietteria!
Promozione valida da luglio 2019 per gli abbonamenti
annuali ordinari 14-64 anni.

ABBONAMENTO ANNUALE AUTOBUS

Zero spese su acquisto on line e card personale gratis!

La Card è gratuita da luglio ad
agosto 2019 se contestualmente
all’acquisto fai l’abbonamento
annuale ordinario 14-64 anni.

NOVITÀ 2019
WIFI GRATUITO SUI BUS
Da luglio 2019 con l’acquisto o ricarica
dell’abbonamento on line troverai nella
ricevuta il “log in” per accedere al wifi
dei mezzi sui quali è già presente e per
tutta la durata dell’abbonamento.
Promozione valida da luglio 2019 solo per gli
abbonamenti annuali ordinari 14-64 anni.

E RICORDA: DA LUGLIO TUTTI DEVONO
CONVALIDARE L’ABBONAMENTO AD OGNI SALITA

*Simulazione calcolata su un abbonamento urbano. Per il 2019 è confermata la possibilità di
detrarre, nella dichiarazione dei redditi, il 19% delle spese per l’acquisto di abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale urbano/extraurbano, per un importo complessivo non
superiore a 250 € per i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico.
Risparmio garantito su tutti gli abbonamenti: 47,5 €, eccetto Under 27 (risparmio: 45 € su 240 € di
spesa complessiva). Per usufruire di questa agevolazione è necessario CONSERVARE LE RICEVUTE
di pagamento dell’abbonamento.
Tutte le informazioni per viaggiare con il massimo risparmio su www.setaweb.it

INFO 840 000 216

