CONVENZIONE
Confindustria Sardegna
Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader per il trasporto passeggeri nel Mediterraneo,
garantisce collegamenti marittimi con la Sardegna, sia dal Continente che dalla Spagna. Tutto l’anno
sono collegate Civitavecchia e Barcellona con Porto Torres, Livorno con Olbia, Salerno e Palermo
con Cagliari mentre da giugno a settembre è effettuato anche il servizio stagionale da Civitavecchia
per Olbia. Il viaggio a bordo delle navi Grimaldi Lines è sempre un anticipo di vacanza. La flotta
vanta cruise ferry e traghetti di ultima generazione, che offrono agli ospiti una traversata davvero
confortevole grazie ad alti standard di accoglienza e sicurezza: in particolare le due ammiraglie
gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, oltre a fornire ogni tipo di servizio ai passeggeri, sono le
prime navi del Mar Mediterraneo a zero emissioni in porto

AGEVOLAZIONI
Grimaldi Lines ha sottoscritto una convenzione con Confindustria Sardegna con sconti dedicati
sull’acquisto dei collegamenti marittimi da/per la Sardegna, alle aziende associate e loro clientela
come di seguito indicato:




20% di sconto per partenze dal 17/02/2021 al 13/06/2021 e dal 13/09/2021 al 31/12/2021
15% di sconto per partenze dal 14/06/2021 al 18/07/2021
10% di sconto per partenze dal 19/07/2021 al 12/09/2021

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.., Salerno/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.

Modalità di fruizione della convenzione
1. Personale delle aziende associate
Codice sconto: CNFSRI6A7M
Il personale delle aziende associate può effettuare la prenotazione dei collegamenti marittimi
Grimaldi Lines in convenzione nei seguenti modi:

-

Nel sito grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto nel relativo campo
Contattando il call center Grimaldi Lines allo 081496444 oppure inviando una mail ad
info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice sconto.
Presso i punti vendita Grimaldi Tours Napoli (Via Marchese Campodisola 13), Roma (Via
Rasella 157), Palermo (Via Emerico Amari 8) e Cagliari (Via della Maddalena 3) .
Presso le biglietterie portuali Grimaldi Lines di Olbia, Porto Torres, Livorno e Civitavecchia.

2. Clienti delle aziende associate
Codice sconto: CNFSRUHRAY
I clienti che prenotano il soggiorno presso le strutture convenzionate Confindustria possono fruire
dello sconto sull’acquisto delle tratte: Civitavecchia/Olbia e vv.; Civitavecchia/Porto Torres e vv.;
Livorno/Olbia e vv.; Porto Torres/Barcellona e vv., Salerno/Cagliari e vv., Palermo/Cagliari e vv.,
acquistando il biglietto in uno dei seguenti modi:
-

Nel sito grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto nel relativo campo
Contattando il call center Grimaldi Lines allo 081496444 oppure inviando una mail ad
info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice sconto.
Presso i punti vendita Grimaldi Tours Napoli (Via Marchese Campodisola 13), Roma (Via
Rasella 157), Palermo (Via Emerico Amari 8) e Cagliari (Via della Maddalena 3) .
Presso le biglietterie portuali Grimaldi Lines di Olbia, Porto Torres, Livorno e Civitavecchia.

