CONVENZIONE
AC SASSARI – 2° RALLY INTERNAZIONALE STORICO COSTA SMERALDA
Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo, effettua collegamenti
marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia con Cruise Ferry di nuova generazione e
moderni traghetti.
In occasione del 2° RALLY INTERAZIONALE STORICO COSTA SMERALDA , in programma 18 AL 19 Ottobre, sono
applicate ai soci e partecipanti le seguenti agevolazioni.
PASSEGGERI CON VEICOLI A SEGUITO (AUTO, MOTO, CAMPER, FURGONE, CARRELLI)
- 30% di sconto, diritti fissi esclusi, per partenze dal 16/10/2019 al 22/10/2019 per l’acquisto dei
collegamenti marittimi Livorno/Olbia e vv., Civitavecchia/Porto Torres e vv.
MERCI
Le prenotazioni dei mezzi commerciali possono essere inoltrate con mail a ;bilardi.elena@grimaldisardegna.it.
La richiesta dovrà portare la data richiesta, la tipologia di veicolo, i metri lineari e la targa del mezzo.
Vi ricordiamo che le tratte interessate dal trasporto dei mezzi commerciali sono;
Livorno/Olbia e vv. quotidiano con 2 corse al giorno , Civitavecchia/Porto Torres 1 corsa la settimana

COME PRENOTARE
La prenotazione dei passeggeri con veicoli a seguito può essere effettuata:
•
•
•

Online nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo nell’apposito campo il codice sconto comunicato da AC
Sassari previo invio della richiesta
Contattando il Call center al numero 081496444 o inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando
convenzione e codice sconto
Recandosi presso i punti vendita Grimaldi Tours di Napoli, Roma, Palermo e Cagliari oppure presso le
biglietterie portuali Grimaldi Lines di Civitavecchia, Livorno, Olbia e Porto Torres indicando convenzione e
codice sconto.

TERMINI E CONDIZIONI
•
•
•

•
•
•

Lo sconto è cumulabile con eventuali offerte attive al momento della prenotazione se non diversamente
espresso nelle relative condizioni di applicabilità disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com
Lo sconto non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti, la tariffa senior e con altre convenzioni.
Lo sconto si applica alle quote passaggio nave, supplemento sistemazione e veicolo al seguito (categorie
auto, moto, camper, furgone e carrello a metro lineare). Non si applica ai diritti fissi, assicurazione
annullamento viaggio, pasti, animali e servizi di bordo.
Lo sconto si applica al socio e al partecipante alla manifestazione, familiari ed accompagnatori solo quando
viaggianti insieme al socio (medesima prenotazione).
Lo sconto non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione.
Promozione valida per prenotazioni dal 16/10/2019 al 22/10/2019

Orari, partenze, offerte e condizioni sono disponibili su www.grimaldi-lines.com
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