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Black Friday da Interdiscount: L'offerta della FFS 
"Viaggiare in Europa a prezzi stracciati" scorte quasi 
esaurite 
 

 
Interdiscount ha iniziato dal 19 al 25 novembre un'intera settimana dedicata al "Black-

Friday". Da lunedì, oltre alle offerte elettroniche, anche i biglietti delle FFS vengono 

venduti a prezzi stracciati, portando così i clienti nelle più belle città d'Europa.  

 

L'offerta delle FFS su Interdiscount "Viaggiare in Europa a prezzi stracciati" è disponibile solo 

fino ad esaurimento delle scorte. Già oggi, poco dopo la mezzanotte, il rivenditore aveva 

registrato un'enorme affluenza sul online shop. Inoltre, tra le 8.00 e le 9.00 del mattino la 

richiesta è stata di nuovo molto alta. Nel frattempo più di 8000 clienti hanno fatto acquisti 

contemporaneamente. Anche i clienti si sono messi in fila davanti alle filiali prima 

dell'apertura, come ha riferito, ad esempio, la filiale Märthof di Basilea.  

 

Diverse centinaia di articoli sono già stati venduti nel settore dell'elettronica. Tuttavia, sono 

state prese organizzate delle offerte alternative. In questo modo, il maggior numero possibile 

di clienti può beneficiare degli sconti del Black Friday.  

 

I biglietti in Europa, ad esempio per Parigi, sono particolarmente richiesti. Nel online shop 

l'offerta al prezzo di CHF 78 per Parigi*, Berlino, Vienna, Venezia, Amburgo, Marsiglia è del 

tutto esaurita. Mentre i biglietti di CHF 48 per Milano, Salisburgo, Innsbruck, Monaco di 

Baviera, Digion sono ancora disponibili sia online che in alcune filiali. Interdiscount sta 

esaminando la possibilità di rendere disponibili altri biglietti FFS online. 

 

 

* A causa della forte domanda di viaggi a Parigi, i contingenti sui vari collegamenti ferroviari, soprattutto nei fine 

settimana (FR-SO), sono parzialmente esauriti. 
 
 


