
Partecipa alla rivoluzione della mobilità della tua città!  
 

1.  Registrati online cliccando su “Diventa Cliente” nel sito della tua città: MILANO - ROMA - FIRENZE; 

2.  Nel campo “Codice Promozionale” inserisci il codice 14E42IT060 (utilizzabile fino al  31/03/’15), avrai iscrizione gratuita anziché di 19 

€ e riceverai 60 minuti di guida gratuita da utilizzare entro 60 giorni (valore  14,90 €); 

      ATTENZIONE: durante la registrazione non badare alla frase “La quota di iscrizione è di 19 Euro una tantum…”, per te la tessera è gratuita! 

3. Durante la registrazione inserisci i dati di patente e carta di credito personale, anche prepagata (la carta di credito deve essere 

intestata al guidatore - Solo circuiti VISA o MasterCard, NO American Express);  

4. Ritira la MEMBERCARD presso lo shop car2go o nelle altre sedi di convalida della tua città (trovi sedi ed orari sul sito). Al ritiro porta 

patente e carta di credito inserite on-line ed una copia del badge di Poste Italiane. 

5.  La promozione è estesa anche ai FAMILIARI di primo grado dei dipendenti (coniugi e figli) che dovranno seguire la medesima 

procedura di iscrizione inserendo il codice promozionale 14E43IT030 (iscrizione gratuita e 30 minuti di guida gratuita - utilizzabile 

fino al  31/03/’15), ed esibire, al momento del ritiro della tessera, una copia del badge del dipendente firmata.                                           

La promozione è valida solo per i soggetti (dipendenti/ familiari) non già censiti negli archivi car2go. 

 

 

 

car2go incontra Poste Italiane 

IMPORTANTE 

• Per l’accredito dei minuti gratuiti - appena ritirata la Membercard - è necessario fare una PRENOTAZIONE dal sito o dalla App. La prenotazione può 
essere subito annullata, non è necessario prendere realmente l’auto. Per verificare l’accredito dei minuti (3/5 gg lavorativi dalla prima prenotazione) 
accedi alla sezione «Minuti» nella tua pagina personale (cliccando su «LOGIN» in homepage). 

• Per verificare che la carta di credito è attiva verranno «addebitati» 2 EURO che saranno restituiti nei tempi previsti dal circuito bancario del cliente.  

• Nel COSTO DEL SERVIZIO di 0,29 € al minuto, 14,90 €/ora e 49 €/24 ore (IVA inclusa) è compreso carburante, assicurazione, accesso alle                             
zone con restrizione della tua città e parcheggio. Il servizio non prevede canoni mensili o annuali, si paga soltanto il reale utilizzo.  

• Visita il sito car2go della tua città  (MILANO - ROMA - FIRENZE) per verificare nel dettaglio le regole di accesso/parcheggio! 

 

 

 

 

 

https://www.car2go.com/it/milano/
https://www.car2go.com/it/roma/
https://www.car2go.com/it/firenze/
https://www.car2go.com/it/milano/
https://www.car2go.com/it/roma/
https://www.car2go.com/it/firenze/

