
 
 

CONVENZIONE AVIS AUTONOLEGGIO 
 

 

 Federazione Campeggiatori Veneto APS e Federazione Campeggiatori Friuli 

Venezia Giulia APS  informano 

 
Che dal 1° giugno 2022  è   stata attivata la convenzione con  l’ AVIS  MAGGIORE 

per il noleggio di auto  con tariffe agevolate sull’intero territorio nazionale per gli 

associati dei Club aderenti alle Federazioni. E’ stato definito il piano tariffario che 

viene allegato.  La finalità della convenzione è quella di dare ai nostri associati la 

possibilità di poter disporre di un mezzo per visitare una città, un borgo o qualsiasi 

sito di interesse senza spostare il camper .  utile anche in caso di avaria del camper.  

 

Di seguito le comunicazioni dell’AVIS   

Le comunico che abbiamo attivato il codice aziendale AVIS per le future prenotazioni per i vostri 
associati  

 Codice di convenzione AVIS 

      AWD T170836 

Citando in sede di prenotazione il suddetto codice di convenzione assegnato, sarà automaticamente 
riconosciuto il suo piano tariffario. 

Per quotazioni, verifica disponibilità e prenotazioni, La invito a contattare i colleghi del Centro 
Prenotazioni 

CENTRO PRENOTAZIONI: +39 06 452108020 -     WEB: https://www.avisautonoleggio.it/aziende/online 

 N.B. in fase di ritiro della vettura i colleghi del banco di noleggio potranno proporre servizi e/o 
assicurazioni fuori dalla vostra convenzione.  

Qualora non vogliate aggiungere nessun servizio/assicurazione è fondamentale far inserire nelle note 
della prenotazione  e nei remarks la seguente dicitura: 

NO ADDITIONAL SERVICE/INSURANCE 

Le ricordo infine che: 

per informazioni relative a fatture e/o reclami mandare una mail con numero di lettera di noleggio in 
evidenza a: it.cs.telesales@abg.com. 

https://www.avisautonoleggio.it/aziende/online
mailto:it.cs.telesales@abg.com


 per multe: it.multe@abg.com. 
 per danni alla vettura, oltre a contattare il banco di noleggio possono scrivere a: 

It.Danno@abg.com. 
 per ottenere copie delle fatture può seguire il seguente link e compilare il form: 

https://www.avisautonoleggio.it/fattura-online oppure possono scrivere a fatturazionelettronica@abg.com. 

 Restando a disposizione per eventuali altri chiarimenti, 

 Cordiali saluti. 

Lorenzo Picasso Account Manager 

Allegato tariffario.  

Si consiglia di inviare a tutti gli associati del CLUB  e Associzioni aderenti alle Federazioni 
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia , il presente documento e il tariffario.   

 
 Federazione Campeggiatori                                                                    Federazione Campeggiatori  
     Friuli Venezia Giulia APS                                                                                                 Veneto APS 
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