MOTORALLY di SICILIA
12 – 13 – 14 Ottobre 2018
Convenzione traghetti
In occasione del “Motorally di Sicilia” le Compagnie di navigazione GNV e
Grimaldi Lines applicheranno ai partecipanti uno sconto del 25% sulle loro
linee con destinazione Sicilia.

Grandi Navi Veloci - www.gnv.it
Tratte:
•
•
•
•
•

Genova - Palermo
Napoli – Palermo
Civitavecchia – Palermo
Civitavecchia – T. Imerese
Napoli – T. Imerese

La promozione è valida per le partenze dal 5 all’11 ottobre e dal 14 al 21
ottobre. Lo sconto sarà fruibile per prenotazioni fino al 21 ottobre.
Codice sconto: GNVFMI0018 da inserire in fase di acquisto.

Grimaldi Lines - www.grimaldi-lines.com
Tratte:
• Livorno – Palermo
• Salerno – Palermo
La promozione è valida per le partenze dal 05/10/2018 al 21/10/2018
Codice sconto: FMIPMOTRY18 da inserire in fase di acquisto.

I biglietti si possono acquistare:
-

-

Nel sito www.grimaldi-lines.com, inserendo il codice sconto nell’apposito
campo.
Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 indicando il
codice sconto
Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando il codice sconto
Presso gli uffici Grimaldi Tours di Napoli (Via Marchese Campodisola 13),
Roma (Via Boncompagni 43), Palermo (Via Emerico Amari 8) e Cagliari (Via
Maddalena 3) indicando convenzione e codice sconto
Presso le biglietterie portuali di Livorno e Palermo indicando convenzione e
codice sconto.

Condizioni di applicazione
- Lo sconto si applica alle quote passaggio nave, supplemento sistemazione e
veicolo al seguito (auto, moto, camper, furgone e carrello a metro lineare) al
partecipante e viaggianti insieme (medesima prenotazione).
- Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti e servizi di bordo.
- Lo sconto non è cumulabile con altre convenzioni, la tariffa Senior e la tariffa
nativi/residenti, non è retroattivo e va richiesto in fase di prenotazione.
- Lo sconto è cumulabile con le tariffe speciali attive all’atto della prenotazione,
se non diversamente espresso nelle relative condizioni di vendita disponibili
nel sito www.grimaldi-lines.com.
- Lo sconto non si applica in concomitanza di eventi a bordo

