COMUNICATO STAMPA
FlixBus è mobility partner di Eurochocolate 2016: sconti per chi
raggiunge in autobus Perugia per la più importante kermesse del
cioccolato europea
FlixBus è mobility partner di Eurochocolate 2016 ++ Sconti su tutte le corse per Perugia in occasione
della più grande fiera del cioccolato d’Europa ++ FlixBus ed Eurochocolate, settori diversi ma valori
condivisi: anima internazionale e valorizzazione delle risorse del territorio locale ++ Per ottenere il codice
sconto e scoprire tutti i collegamenti con Perugia: go.flixbus.it/eurochocolateperugia ++ www.flixbus.it
Milano, 07/10/2016 – FlixBus, la start-up dei viaggi in autobus che con una formula di mobilità
sostenibile ha rivoluzionato il trasporto su gomma in Europa, annuncia la sua collaborazione con
Eurochocolate 2016. La 23a edizione della kermesse del cioccolato più importante d’Europa, che dal
1994 costituisce un punto di riferimento imprescindibile per i golosi del Vecchio Continente e ha attratto
nelle ultime edizioni quasi un milione di visitatori, si svolgerà a Perugia da venerdì 14 a domenica 23
ottobre, e proporrà numerose iniziative a tema, tra degustazioni, workshop, incontri e tante altre attività
di gruppo. In qualità di mobility partner, FlixBus offre sconti su tutti i collegamenti per il capoluogo
umbro:

per

ottenere

il

codice

sconto,

è

sufficiente

collegarsi

alla

pagina

dedicata

go.flixbus.it/eurochocolateperugia; il codice sconto recapitato via mail potrà quindi essere riscattato al
momento della prenotazione su www.flixbus.it.
A essere interessate dalla promozione saranno le 19 città italiane direttamente collegate con Perugia,
tra cui Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Ancona e Napoli: un elenco completo delle
città da cui raggiungere Perugia a prezzi scontati è disponibile sempre alla pagina dedicata.
L’iniziativa è coerente con la volontà, da parte di FlixBus, di incentivare i flussi turistici verso iniziative
di respiro internazionale volte a valorizzare il patrimonio locale, con un occhio di riguardo per
l’innovazione. Pur facendo riferimento a settori diversi, Eurochocolate e FlixBus condividono infatti
visione e valori: anima internazionale e valorizzazione delle risorse del territorio.
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Image download “FlixBus in Perugia”
Image download “FlixBus smart mobility”
A proposito di FlixBus
FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo,
green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus
ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con 100.000 collegamenti al giorno
verso 900 destinazioni in 20 Paesi.
Fondata ed avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del
territorio. Dalle sedi di Berlino, Monaco di Baviera, Milano, Parigi e Zagabria, il team FlixBus è responsabile della
pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello
sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle
generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti
dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand
affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato
da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus
hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore.
www.flixbus.it/azienda
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