
Sconti e condizioni 
di applicazione 
delle compagnie di 
navigazione

Grimaldi Lines
Sconti applicabili utilizzando il Codice Sconto fornito da SardegnaSummer per 
Grimaldi Lines:

20% di sconto per partenze fino al 12/06/22 e dal 14/09 al 31/01/23
15% di sconto per partenze dal 13/06/22 al 17/07/22
10% di sconto per partenze dal 18/07/22 al 13/09/22
10% di sconto per partenze fino al 31/01/23 su tutti i collegamenti marittimi da/per 
Cagliari

Lo sconto si applica sull’acquisto delle tratte: Civitavecchia/Olbia e vv.; 
Civitavecchia/Porto Torres e vv.; Livorno/Olbia e vv.; Porto Torres/Barcellona e vv., 
Napoli/Cagliari e vv., Palermo/Cagliari e vv.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Le agevolazioni si applicano alle quote passaggio nave, supplemento sistemazione, 
veicolo al seguito ed animali domestici sulle tariffe disponibili all’atto della 
prenotazione, sia al livello tariffario special che standard. Sono cumulabili con 
eventuali promozioni, se non diversamente indicato nelle relative condizioni di 
applicabilità pubblicate nel sito www.grimaldi-lines.com. Non sono cumulabili con 
le tariffe nativi/residenti, la tariffa senior, sconti convenzione, partnership e codici 
sconto. Le agevolazioni vanno richieste all’atto della prenotazione, non sono 
retroattive. Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione, annullamento 
viaggio e servizi di bordo. I biglietti emessi seguono le Condizioni Generali della 
Grimaldi Lines disponibili nel sito www.grimaldi-lines.com ed allegate a ciascun 
biglietto di viaggio.
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Corsica Ferries – Sardinia Ferries
IL VOSTRO CADEAU CONFINDUSTRIA NORD SARDEGNA

VALORE DI SCONTO: 10%

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Questo buono non è rimborsabile ed è utilizzabile entro la data indicata sotto la 
dicitura CODICE SCONTO, sul sito www.corsicaferries.com. La scadenza non può 
essere prorogata. L'utilizzo è soggetto alla disponibilità dei posti. Il valore, espresso 
in CorsicaNautics, equivale allo stesso importo in €. La prenotazione è possibile fino 
ad 1 settimana dalla data di partenza. Il VOSTRO CADEAU non è cedibile, non è 
modificabile dopo l'emissione, non è cumulabile con altri sconti ed è valido per una 
sola prenotazione. Tasse, diritti portuali sono esclusi e dovranno essere corrisposti 
dal beneficiario. Nessun rimborso potrà essere richiesto, in caso di utilizzo parziale 
del VOSTRO CADEAU.
Il beneficiario deve essere titolare di un conto cliente CorsicaClub e deve effettuare 
la prenotazione con il proprio codice personale, registrandosi alla Rubrica «Il Vostro 
Spazio». II CODICE SCONTO, indicato nel presente documento, deve essere Inserito 
nel campo CODICE SCONTO che si trova in calce alla pagina di pagamento, nello 
spazio «Vantaggi per voi». Il beneficiario deve, obbligatoriamente, comparire nella 
lista dei passeggeri del biglietto prenotato con il VOSTRO CADEAU.

Moby e Tirrenia
Il codice per le compagnie Moby e Tirrenia può essere utilizzato solo attraverso il 
sistema di prenotazione traghetti presente sul nostro sito e dà diritto ad uno sconto 
tra il 10% e il 15% fino ad esaurimento posti in promozione disponibili.

GNV
Il codice per le compagnie Grandi Navi Veloci può essere utilizzato solo attraverso il 
sistema di prenotazione traghetti del nostro sito e dà diritto ad uno sconto massimo 
del 15% fino ad esaurimento posti in promozione disponibili.
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