SERVIZIO
BAGAGLI
Le tue valigie
viaggiano con noi

Liberati dal peso
Praticità
Il Servizio Bagagli è il modo più
comodo e sicuro per viaggiare senza
l’ingombro di pesanti borse, zaini
e valigie.
Sicurezza
TNT assicura il tuo bagaglio ﬁno a
500€ a collo estesi anche ai danni
indiretti.
Garanzia
TNT garantisce il controllo dei tuoi
bagagli e la sicurezza della consegna
a domicilio in Italia e anche in
Europa presso alberghi e resort.
Tariffe
Tutto questo a un prezzo
competitivo, comprensivo di
assicurazione, ritiro e consegna
(con servizio “Economy Express”
per le spedizioni internazionali).

Bagagli
Italia Europa
Resto
(max 25 kg cad.)
+UK
d’Europa*
1
26€
50€
80€
dal 2° al 4°
18€
50€
80€
... e per le comitive oltre il 50% di sconto!
*I bagagli destinati a Paesi extra Unione Europea sono soggetti a controlli
ed eventuali oneri doganali a destino. Tariffe valide ﬁno al 31/12/2019.

Puoi consultare le Condizioni particolari di
trasporto del Servizio Bagagli sul sito www.tnt.it

delle valigie!
Spedire i bagagli è semplicissimo...
• Confeziona con cura le tue valigie
• Chiudi i liquidi in appositi contenitori e proteggi
adeguatamente gli oggetti fragili
... ora puoi prenotare la tua spedizione:
• Online con pagamento elettronico su
www.tnt.it/spedisci-online (ricorda di stampare
e applicare le etichette sulle valigie)
• Tramite il Servizio Clienti 199 803 868*
(ricorda di compilare il documento di
trasporto** e attaccarlo alla valigia)
• Direttamente nelle Filiali TNT (trova la più vicina
a te su www.tnt.it)

Buon
viaggio!
*Per chiamate da rete ﬁssa il costo massimo è di 8,26 centesimi al minuto +
IVA. Per chiamate da rete mobile il costo massimo è di 40 centesimi al minuto
+ IVA con uno scatto alla risposta di 12,91 centesimi + IVA, salvo diversa tariffa
applicata dall’operatore.
**Per gli invii destinati a Paesi extra Unione Europea, è necessaria la
compilazione della fattura pro-forma (richiedi a TNT una copia o vai su
www.tnt.it) e la fotocopia del passaporto o del documento di identità del
mittente.
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