
  condizioni valide dal 14 giugno 2018 

Versione 0.1 
 

Gentile Cliente, 
 
nel ringraziarti per aver scelto Italo Business Pass, ti riportiamo di seguito le condizioni 
per l’acquisto dei biglietti Italo: 
 

• Con Italo Business Pass puoi acquistare una carta virtuale scegliendo tra i diversi tagli 

disponibili, ad un prezzo scontato variabile, per prenotare i tuoi biglietti con Italo; 

• La carta Italo Business Pass può essere acquistata solamente dai clienti titolari di partita 

IVA; 

• Con la carta Italo Business Pass puoi acquistare biglietti per tutti gli ambienti di viaggio, 

ad esclusione di Club Executive, e su tutte le tratte esclusivamente in tariffa Flex 

disponibile; 

• È possibile acquistare la carta Italo Business Pass dal sito desktop e mobile; 

• Per prenotare e modificare i biglietti Italo e per usufruire della carta Italo Business Pass 

devi accedere sempre alla tua area riservata del sito desktop e mobile inserendo 

username e password; 

• Puoi prenotare e modificare i biglietti Italo Business Pass fino a 3 minuti prima della 

partenza programmata del treno scelto; 

• I biglietti Italo Business Pass sono rimborsabili fino a 3 minuti prima della partenza 

programmata del treno scelto con una trattenuta pari al 20%. Tale importo sarà 

riaccreditato sulla carta Italo Business Pass; 

• La carta Italo Business Pass ha una data di scadenza che viene indicata durante il 

processo di acquisto e i viaggi prenotati devono essere effettuati entro la scadenza; 

• Le fatture sono emesse automaticamente per i singoli biglietti prenotati; 

• La carta Italo Business Pass non è rimborsabile; 

• La carta Italo Business Pass non è ricaricabile; 

• Non possono essere acquistate contemporaneamente due o più carte Italo Business Pass 

utilizzando la stessa partita IVA ed e-mail; 

• Il credito residuo sulla tua carta Italo Business Pass può essere trasferito su una nuova 

carta solamente se l’importo è inferiore ad un importo di 60€; 

• Non è possibile acquistare biglietti effettuando pagamenti misti con il credito presente 

sulla tua carta Italo Business Pass; 

• I viaggi effettuati tramite Italo Business Pass non concorrono all’accumulo dei punti del 

programma fedeltà Italo Più; 

• Italo S.p.A  si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente 

offerta; 

• Per quanto non ivi espressamente stabilito, si rinvia a quanto stabilito dal Contratto di 
trasporto in vigore al momento dell’acquisto o della modifica del biglietto. 



  condizioni valide dal 18 gennaio 2018 

Versione 0.1 
 

 
Gentile Cliente, 
 
nel ringraziarti per aver scelto Italo Business Pass, ti riportiamo di seguito le condizioni 
per l’acquisto dei biglietti Italo: 

 
 

• Con Italo Business Pass puoi acquistare una carta virtuale scegliendo tra i diversi tagli 

disponibili, ad un prezzo scontato variabile, per prenotare i tuoi biglietti con Italo; 

• Per prenotare i biglietti Italo e usufruire della carta Italo Business Pass devi accedere 

sempre alla tua area riservata inserendo username e password; 

• Con la carta Italo Business Pass puoi acquistare biglietti per tutti gli ambienti di viaggio, 

ad esclusione di Club Executive, e su tutte le tratte esclusivamente in tariffa Flex; 

• È possibile acquistare la carta Italo Business Pass, prenotare e modificare i biglietti Italo 

dal sito desktop e mobile; 

• La carta Italo Business Pass può essere acquistata solamente dai clienti titolari di partita 

IVA; 

• La carta Italo Business Pass ha una data di scadenza che viene indicata durante il 

processo di acquisto e i viaggi prenotati devono essere effettuati entro la scadenza. La 

carta vale 90 giorni dalla data di acquisto; 

• La fattura è emessa automaticamente per l’acquisto della carta Italo Business Pass ed è 

relativa all’importo pagato della stessa. Per i singoli biglietti prenotati non viene 

emessa fattura; 

• La carta Italo Business Pass non è rimborsabile; 

• La carta Italo Business Pass non è ricaricabile; 

• Non possono essere acquistate contemporaneamente due o più carte Italo Business Pass 

utilizzando la stessa partita IVA ed e-mail; 

• Il credito residuo sulla tua carta Italo Business Pass può essere trasferito su una nuova 

carta solamente se l’importo è inferiore ad un importo di 60€; 

• Non è possibile acquistare biglietti effettuando pagamenti misti con il credito presente 

sulla tua carta Italo Business Pass; 

• I viaggi effettuati tramite Italo Business Pass non concorrono all’accumulo dei punti del 

programma fedeltà Italo Più; 

• Italo S.p.A  si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente 

offerta; 

• Per quanto non ivi espressamente stabilito, si rinvia a quanto stabilito dal Contratto di 

trasporto in vigore al momento dell’acquisto o della modifica del biglietto. 

 



  condizioni valide dal 13 settembre 2017 

Versione 0.1 
 

 
Gentile Cliente, 
 
nel ringraziarti per aver scelto Italo Business Pass, ti riportiamo di seguito le condizioni 
per l’acquisto dei biglietti Italo: 

 
 

• Con Italo Business Pass puoi acquistare una carta virtuale scegliendo tra i diversi tagli 

disponibili, ad un prezzo scontato variabile, per prenotare i tuoi biglietti con Italo; 

• Per prenotare i biglietti Italo e usufruire della carta Italo Business Pass devi accedere 

sempre alla tua area riservata inserendo username e password; 

• Con la carta Italo Business Pass puoi acquistare biglietti per tutti gli ambienti di viaggio, 

ad esclusione di Club Executive, e su tutte le tratte esclusivamente in tariffa Flex; 

• È possibile acquistare la carta Italo Business Pass, prenotare e modificare i biglietti Italo 

dal sito desktop e mobile; 

• La carta Italo Business Pass può essere acquistata solamente dai clienti titolari di partita 

IVA; 

• La carta Italo Business Pass ha una data di scadenza che viene indicata durante il 

processo di acquisto e i viaggi prenotati devono essere effettuati entro la scadenza. La 

carta vale 90 giorni dalla data di acquisto; 

• La fattura è emessa automaticamente per l’acquisto della carta Italo Business Pass ed è 

relativa all’importo pagato della stessa. Per i singoli biglietti prenotati non viene 

emessa fattura; 

• La carta Italo Business Pass non è rimborsabile; 

• La carta Italo Business Pass non è ricaricabile; 

• Non possono essere acquistate contemporaneamente due o più carte Italo Business Pass 

utilizzando la stessa partita IVA ed e-mail; 

• Il credito residuo sulla tua carta Italo Business Pass può essere trasferito su una nuova 

carta solamente se l’importo è inferiore ad un importo di 60€; 

• Non è possibile acquistare biglietti effettuando pagamenti misti con il credito presente 

sulla tua carta Italo Business Pass; 

• I viaggi effettuati tramite Italo Business Pass non concorrono all’accumulo dei punti del 

programma fedeltà Italo Più; 

• NTV si riserva la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni della presente offerta; 

• Per quanto non ivi espressamente stabilito, si rinvia a quanto stabilito dal Contratto di 

trasporto in vigore al momento dell’acquisto o della modifica del biglietto. 

 
 


