Regolamento per l’utilizzo dello Sconto:
Il cliente che ha prenotato un Viaggio presso una Agenzia Be Travel potrà beneficiare dello sconto durante il
periodo del Viaggio che ha prenotato, presentando alle casse del Punto Ristoro/i al momento del pagamento, il
coupon con QR Code, unitamente al titolo di viaggio, entrambi emessi dalla Agenzia Be Travel.
Lo sconto del 15% sarà valido solo sui prodotti in somministrazione, pertanto restano esclusi i prodotti in
distribuzione al market, nonché i tabacchi, i valori bollati, i giornali e le riviste, le lotterie, ticket Bluvia, schede e
ricariche telefoniche, i francobolli, le vignette austriache, svizzere, slovene e viacard. Lo sconto non è
cumulabile con altre promozioni in corso.
La convenzione ha validità solo ed esclusivamente presso i Punti Ristoro elencati:
• Aeroporti:
• Torino Caselle («Piazza Castello» - «Time Cafè»)
• Bergamo Orio al Serio («Segrafredo» - «Tentazioni» - «Motta» - «Delice Maison»)
• Milano Linate («Puro Gusto» - «Spizzico» - «Tentazioni»)
• Milano Malpensa («Sky Lounge» Puro Gusto» «Time Cafè» «Motta»
• Roma Fiumicino – Leonardo da Vinci (“Sky Lounge” (Mezzanino T1); “Mercedes Benz Cafè” (Gate B);
“Delice Maison” (T1 Arrivi); Bistrot (Gate C); “Burger Federation” (Gate C), "Tentazioni" (Gate D);
“Ciao/Territori d’Italia” e “Time Cafè” (T3 Partenze); Kimbo e Bistrot (Gate E/Avancorpo); “Rosso
Intenso” (Gate C e D)
• Bologna Guglielmo Marconi (“Puro Gusto”, “Tentazioni”, “Piazza Maggiore”, “Sky Lounge”)
• Brindisi P. Casale (“Sky lounge”, “Mediterraneo”, “Spizzico”, “ACafe” “I DUE MARI”)
• Palermo Punta Raisi (“ Territori d'Italia”, “Sky Lounge”, “Tentazioni”, “Time Cafè”)
• Stazioni:
Roma Termini (“Acafè”, “Momento”, “Ciao”, “Spizzico”)
Milano Centrale ( “Acafè”, “Time”, “Tentazioni”, “Segafredo”, “Motta”, “Bistrot”)
Milano Cadorna (“Acafè”, “Burger king”)
Milano Famagosta («Acafè»)
Milano Garibaldi («Acafè»)
Torino Porta Nuova (“Acafè”, “Segafredo”, “Time”, “Old Wild West”)
Napoli Centrale (“Time”, “Tentazioni”)
Bologna Centrale (“Acafè”)
Firenze Santa Maria Novella (“Acafè”, “Segafredo”)
Bari Stazione (“Spizzico”)
Venezia Santa Lucia (“Spizzico”, “Tentazioni”, Bistot”)
Verona Porta Nuova (“Spizzico”, Bistrot”)
Venezia Mestre (“Puro Gusto”)
Genova Brignole (“Puro Gusto”)
Genova Principe (“Time”)
• Autostrade:
• I locali direttamente gestiti da Autogrill Italia ed ubicati sulla rete autostradale, sulla viabilità
ordinaria limitatamente ai concept ad insegna “Ciao/Territori d’Italia”, “Spizzico”, “Bistrot”, “Bar
Snack” e “Eataly Secchia Ovest”.

