
 

 

 
 

CONVENZIONE AGENZIE E T.O. PER TORINO AIRPORT MOBILITY 2019 
20% di sconto rispetto alle tariffe offline! 

 
La convenzione comprende i seguenti servizi: Parcheggio Multipiano Coperto, Online Low Cost, 
FASTtrack, Piemonte Lounge con il 20% di sconto rispetto alle tariffe offline. 
 
L’agenzia o il Tour Operator riceveranno un codice convenzione (che potrà variare periodicamente 
per motivi di sicurezza) che dovrà essere mantenuto riservato e sarà utilizzato per fare il prebooking 
online della sosta in nome e per conto dei clienti sul sito di ecommerce dell’aeroporto. 
 
A seguito del prebooking fatto dall’agenzia il cliente finale riceve conferma d’ordine sulla quale sono 
riportate tutte le istruzioni di accesso al parcheggio, ma non viene visualizzato il prezzo. 
 
Il codice riservato permette di bypassare il pagamento online, per cui l’agenzia o il Tour Operator 
riceveranno gli addebiti con fattura mensile. Sarà compito dell’agenzia addebitare il parcheggio al 
proprio cliente secondo la tariffazione ritenuta più opportuna. 

NOTE E CONDIZIONI 
 

 L’accordo ha validità fino al 31/12/2019. 
 SAGAT non potrà essere ritenuta responsabile di un eventuale utilizzo illecito del codice e le soste non 

utilizzate o utilizzate anche parzialmente non potranno essere rimborsate 
 La fatturazione con il report dettagliato degli acquisti effettuati avverrà mensilmente entro il 15 del mese 

successivo direttamente all’agenzia 
 Il pagamento delle fatture sarà da effettuarsi entro 30gg dffm  
 L’agenzia o il Tour Operator si impegna a non sottoscrivere accordi con parcheggi concorrenti 

all’Aeroporto di Torino per la durata della presente convenzione 
 La comunicazione delle condizioni verso i propri clienti sarà a carico dell’agenzia. Le tariffe entrano in 

vigore entro una settimana dalla ricezione della copia firmata per tempi tecnici di attivazione 
 La presente offerta va restituita siglata per accettazione da parte dell’agenzia e inviata a 

mobility@sagat.trn.it insieme ai dati completi per la fatturazione  
 Lo sconto non si applica sulle eventuali promo speciali in vigore (es. tariffa weekend, promo festività) 

 

 
 

Data, timbro e firma agenzia per accettazione 
 

Indirizzo e dati di fatturazione, note 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


