NUOVI CARNET MULTI CORSA

Tuttti i colo
ori de
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New multi-journey ticket
Multi-coloured saving

JOURNEYS
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E
DISCOVER THE MANY ADVANTAGES OF THE MULTIJOURNEY TICKET

JOURNEYS

Il Carnet 10 corse è valido per 10 viaggi DA UTILIZZARE QUANDO VUOI.
Ogni corsa è valida per il tempo e il numero di zone indicate sulla tessera.
The 10-journey ticket is VALID FOR USE ANYTIME. Each journey is valid
for the time and the number of zones indicated on the card.
È utilizzabile da più persone contemporaneamente.
It can be used by several people at once.
È possibile verificare le corse rimanenti direttamente
sul titolo.
You can check the remaining journeys directly on the ticket.
È possibile controllare subito l’avvenuta timbratura e i minuti
rimanenti, VIAGGIANDO IN REGOLA.
You can instantly check that your ticket has been validated and the
minutes remaining, TRAVELLING BY THE RULES.
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1 zona / zone

€ 12,00

€ 1,00

2 zone / zones

€ 18,00

€ 3,00

4 zone / zones

€ 30,00

€ 6,00

5 zone / zones

€ 34,00

€ 8,00

questa mattina per l’inglese).

Seconda facciata | Inserire la tabella dedicata al multicorse, con il risparmio.
3 zone / zones € 24,00
€ 5,00

Quando sali a bordo del bus, convalida sempre il tuo titolo di viaggio.
When you board the bus, always validate your ticket.
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PUNTO BUS FORLÌ
Via Spadolini, 21

PUNTO BUS CESENA
* tariffa massima 0,1188 euro
al min. + iva da telefono fisso.

P.le Karl Marx, 135

PUNTO BUS RIMINI

Seguici su

WhatsApp
Start Romagna

Start Romagna

331.65.66.555

PUNTO BUS RICCIONE
P.le Curiel

PUNTO BUS RAVENNA

Piazza Farini (int. Stazione FS)

START ROMAGNA S.P.A.

servizioclienti@startromagna.it
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publione.it

Via Clementini n. 33

