CONVENZIONE
SARDINIA GRAND SLAM
2/6 ottobre 2019
In occasione del Sardinia Grand Slam, Grimaldi Lines applica ai partecipanti e agli spettatori sconti speciali
per raggiungere l’ isola con i collegamenti marittimi per/da Civitavecchia/Porto Torres e vv., Barcellona/Porto
Torres e vv., Livorno/Olbia e vv.
AGEVOLAZIONE
-

20% di sconto per partenze dal 30 settembre al 13 ottobre 2019

COME FRUIRE DEI VANTAGGI
Codice sconto: SGSGRI19
-

Nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto nell’apposito spazio.
Contattando il call center Grimaldi Lines al numero 081496444 comunicando all’operatore
convenzione e codice sconto.
Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it con indicazione della convenzione e del codice sconto.
Presso le biglietterie portuali di Civitavecchia, Livorno, Olbia e Porto Torres
Recandosi presso uno dei seguenti punti vendita Grimaldi Tours, citando convenzione e codice
sconto:
•
•
•
•

Napoli, Via Marchese Campodisola 13
Roma, Via Boncompagni 43
Palermo, Via Emerico Amari 8
Cagliari, Via della Maddalena 3

Condizioni di applicabilità
Lo sconto si applica solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
•

•
•
•
•
•
•
•

si applica sull’acquisto dei collegamenti marittimi per/dalla Sardegna (Livorno/Olbia e vv.
Civitavecchia/Porto Torres e vv. Barcellona/Porto Torres e vv.), alle quote passaggio nave,
supplemento sistemazione, veicolo al seguito e animali domestici.
Non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio e servizi di bordo.
È cumulabile con eventuali offerte attive all’atto della prenotazione se non diversamente specificato
nelle relative condizioni di applicabilità disponibili nel sito grimaldi-lines.com.
Non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti, la tariffa senior, convenzioni e partnership.
Non si applica in concomitanza di eventi a bordo.
Si applica a partecipanti, spettatori e viaggianti insieme (medesima prenotazione).
Non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione.
Si applica per prenotazioni dal 26/02/2019 al 06/10/2019 e partenze dal 30 settembre al 13 ottobre
2019.

Orari e partenze sono disponibili nel sito www.grimaldi-lines.com

