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CONVENZIONE LES POLIZIA DI STATO 

LA CONVENZIONE PREVEDE UNO SCONTO DEL 20% SULLA TARIFFA FLEX CHE VI PERMETTERA’: 

 
 
• Cambio gratis quante volte vuoi di orario, data e nome del viaggiatore fino a 3 minuti prima 

della partenza. 
 

• Se non puoi partire, ottieni un rimborso dell' 80%. 
 

• Se perdi il treno, hai 3 ore di “extra tempo” per trovare posto sul primo treno utile rivolgendoti 
al personale in stazione o chiamando Italo Assistenza allo 892020 
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Esempio Milano-Roma DI TARIFFA FLEX al -20% 

Italo Italo Trenitalia Risparmio 

Flex Flex Corporate Italo -20% Base Frecciarossa 

Smart €89,90 Smart €71,90 Standard €95,00 €23,10 

Prima €109,90 Prima €87,90 Business €129,00 €41,10 

Club €134,90 Club €107,90 Executive €245,00 €137,10 

CONVENZIONE LES POLIZIA DI STATO 
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CONVENZIONE LES POLIZIA DI STATO 

COME ADERIRE: 
 

1. Recarsi presso l’agenzia Self Relation sita in via Trionfale 8754 Roma, contattarla telefonicamente allo 
0630600436 / 0630603063 oppure inviare una mail a info@selfrelation.it / self_relation@libero.it  
 

2. Fornire i dettagli del viaggio: 
• Tratta e data 
• nomi di tutti i passeggeri  
• numero di tessera della Polizia di Stato 
 

3. Effettuare il pagamento tramite carta di credito 
 

4. L’agenzia provvederà all’emissione del biglietto ed all’invio dello stesso via mail e sms 
 

5. La convenzione è valida solo ed esclusivamente per i possessori della tessera della Polizia di Stato, 
che verrà controllata a bordo treno. 
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GLI AMBIENTI 

DI ITALO 

CLUB-EXECUTIVE PRIMA SMART COMFORT 

Qualità e comfort su misura grazie all’ampia offerta di ambienti,  

differenziati nel carattere e nei servizi, per poter scegliere lo stile  

del viaggio, senza mai rinunciare a una qualità di alto livello.  

Non classi, ma 4 ambienti tra cui scegliere:  
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CLUB-EXECUTIVE 

La Club-Executive è un vero e proprio salotto 

esclusivo che coniuga eleganza, tecnologia e 

servizio, per soddisfare le esigenze di chi ama 

viaggiare nel migliore dei modi. 

UN’ESPERIENZA DI 

VIAGGIO UNICA.  

AGV 
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PRIMA 

Massimo relax, servizio unico. Un ambiente 

che offre ampie poltrone disposte su tre file.  

Ottimizzazione che assicura ampi spazi 

individuali e la massima libertà di movimento. 

COMODITÀ E SERVIZIO,  

IL CONNUBIO PERFETTO. 

ETR 
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COMFORT 

Comodità, spazio, economicità.  

Nell’ambiente Comfort si trova il mix perfetto 

tra la convenienza della Smart e la comodità 

della Prima. 

UN AMBIENTE COMODO  

CON TARIFFE VANTAGGIOSE. 

AGV 
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SMART 

Scegliere l’ambiente Smart significa viaggiare 

senza rinunciare alle comodità accedendo  

alle migliori tariffe che Italo può offrire. 

LA MASSIMA PRATICITÀ  

E LA MASSIMA CONVENIENZA. 



Grazie 


