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Poste, in ferie senza il peso delle valigie
Servizio Paccocelere attivo anche a Ravenna
Andare in ferie senza il peso delle valigie, inviandole per posta nella località di destinazione. Fino al 23 agosto 2010,
spiega Poste Italiane, "in sedici uffici postali di Ravenna (frazioni comprese) utilizzando i servizi Paccocelere 1 Plus e
Paccocelere 3, si potranno spedire pacchi a costi ridotti".
"Con la nuova promozione di Poste Italiane è possibile infatti raddoppiare la dimensione dei pacchi da spedire, fino ad
un massimo di80x80x140 cm (dettaglio dei tre lati), fermo restando il limite massimo di 30 kg di peso, allo stesso
prezzo del prodotto tradizionale senza nessuna maggiorazione.
Con Paccocelere 1 Plus e Paccocelere 3 è disponibile il servizio pick up, che permette di richiedere il ritiro degli invii
di Corriere Espresso Nazionale direttamente al proprio domicilio. Per prenotare il ritiro degli invii è sufficiente
chiamare il Contact Center di Poste Italiane al numero 803.160.
Infine per chi ha l’esigenza di inviare pacchi-bagagli con la certezza dell’orario di arrivo a destinazione è disponibile
per Paccocelere1 Plus il servizio Ore10, che prevede la consegna entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo a
quello di spedizione in oltre 700 località italiane".
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Ti potrebbe interessare anche
Dalle Poste un regalo ai giovani pazienti dell'ospedale
Nell’ambito di iniziative di solidarietà, la responsabile territoriale del recapito per la Romagna, Lorella
Brasini, e il direttore provinciale di Poste Italiane, Mauro Charelli, hanno donato alcuni prodotti ludici di
Filatelia al segretario di “Cosmohelp Associazione Onlus”, Domenico Merendi, e al dott. Paolo Ricciardelli
del reparto pediatrico dell’ospedale di Faenza.
Pensioni, campagna di Poste italiane contro furti e truffe
Aumenta durante l'estate il rischio per gli anziani.
Un palmare per i portalettere faentini
L’uso dei terminali permette da subito di automatizzare tutte le attività finora svolte manualmente per i
prodotti tracciati (raccomandate e assicurate) sia in fase di accettazione sia in fase di consegna.
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