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CONVENZIONE SIMET PER ISCRITTI CO.NA.PO. E FAMILIARI 
SIMET è una Azienda leader nel trasporto di persone con autobus a media e lunga 
percorrenza e offre collegamenti principalmente da e per la Calabria, Basilicata, Puglia, 
ma anche per tutta la penisola italiana, collegando quotidianamente oltre 200 città. 
 

Maggiori dettagli sono visionabili sul sito: https://www.simetspa.it 
 

SIMET offre a tutti gli iscritti CO.NA.PO. e ai loro familiari la seguente agevolazione un 
coupon con un codice sconto “CONAPO5”, che potrà essere utilizzato per tutti i 
collegamenti disponibili sul portale con le seguenti modalità: 
• i codici sconto saranno utilizzabili esclusivamente da chi si registrerà al portale web

www.simetspa.it;
• ciascun iscritto CO.NA.PO. (o familiare) in fase di acquisto di un titolo di viaggio tramite il

sito www.simetspa.it, dovrà inserire il codice promo CONAPO5 nell’apposita sezione
“CODICE PROMO”, dove il coupon viene richiesto. Riceverà, così, lo sconto di EURO 5
(CINQUE) sulla tariffa in vigore.
• il codice sconto dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2019, inteso come data ultima di

viaggio.
• ciascun possessore della tessera di iscrizione al CO.NA.PO. in corso di validità potrà utilizzare

il codice promo una sola volta durante il periodo di validità della convenzione stessa;
• ciascun componente del nucleo familiare di appartenenza di un iscritto al CO.NA.PO., in

possesso della relativa tessera di iscrizione in corso di validità, potrà utilizzare il codice
promo una sola volta durante il periodo di validità della convenzione stessa;
• l’associato CO.NA.PO. e/o il familiare dovranno durante il viaggio portare al seguito la

tessera associativa dell’iscritto ed esibirla a richiesta di Simet.
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