?

COSA TI DA!

SE SEI DIPENDENTE MSD O SOCIO CRAL MSD

Servizi di biglietteria eventi per:

MUSICA

SPETTACOLI

CULTURA

FAMIGLIA

SPORT
SE POSSIEDI ANCHE LA TESSERA INTERCLUB *

Sconti e convenzioni:

Parcheggio
Fiumicino Ciampino Anzio
Sconto del 15%
Sconto del 10%
Riduzioni fino al 30%

Riduzioni

* Acquistare la Tessera o Carta Servizi Interclub è facile, scrivi a cralmsd@merck.com
per ricevere il form di iscrizione. Il costo è di € 15 e se sei socio il CRAL ti regala il 50%.

FAQ!
Non sono socio CRAL, posso partecipare ad un evento di Interclub sponsorizzato dal
CRAL MSD e presente nella DL?
Puoi partecipare scrivendo ad interclub e pagare con trattenuta su cedolino ma senza
usufruire del contributo
Non sono socio CRAL, posso partecipare ad un evento di Interclub non presente nella DL?
Puoi partecipare scrivendo ad interclub e pagando a loro con bonifico
Non sono socio CRAL, quanti biglietti posso acquistare?
Un numero illimitato, che pagherai comunque a prezzo pieno
Non sono socio CRAL, come posso ritirare i biglietti di un evento che ho acquistato, che
era sponsorizzato dal CRAL MSD e presente nella DL?
Il CRAL MSD provvederà al ritiro e ti avviserà quando i biglietti saranno in sede
Non sono socio CRAL, come posso ritirare i biglietti di un evento che ho acquistato, che
non era presente nella DL?
Recandoti presso la sede di Interclub
Sono socio CRAL MSD, come posso prenotare un evento presente in DL?
Scrivi ad cralmsd@prenotaeventi.com per definire la prenotazione (settori, prezzi, dettagli
evento, ecc..), il nostro referente ti comunicherà l’importo dell’acquisto. Su quell’importo il
CRAL MSD ti riconoscerà un contributo del 20% e pagherai la differenza tramite
trattenuta su cedolino
Sono socio CRAL MSD, come posso prenotare un evento non presente in DL?
Scrivi ad cralmsd@prenotaeventi.com per definire la prenotazione (settori, prezzi, dettagli
evento, ecc..), il nostro referente ti comunicherà l’importo dell’acquisto che pagherai per
intero tramite bonifico
Sono socio CRAL MSD, quanti biglietti posso acquistare?
Due biglietti aventi diritto al contributo del CRAL MSD ed un numero illimitato di biglietti a
prezzo pieno
Sono socio CRAL MSD, come posso ritirare i biglietti di un evento che ho acquistato, che
era sponsorizzato dal CRAL e presente nella DL?
Il CRAL MSD provvederà al ritiro e ti avviserà quando i biglietti saranno in sede
Sono socio CRAL MSD, come posso ritirare i biglietti di un evento che ho acquistato, che
non era presente nella DL?
Il CRAL MSD provvederà al ritiro e ti avviserà quando i biglietti saranno in sede
Con che tempi avviene la consegna dei biglietti in sede?
Nella norma almeno una settimana prima della data dell’evento. Fanno eccezione i biglietti
acquistati dai soci a ridosso dell’evento, che potrebbero anche essere consegnati 24 ore
prima
Dopo quanto tempo dall’acquisto ricevo la trattenuta sul cedolino per il pagamento?Nella
norma il mese successivo allo svolgersi dell’ evento. Tuttavia può capitare che la vendita
biglietti di un evento si chiuda con molto anticipo rispetto alla data effettiva di svolgimento
(es. alcuni concerti) ed in tal caso la trattenuta può avvenire anticipatamente, già a
chiusura evento.

