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E’ con il massimo piacere che comunichiamo la nuova convenzione sul trasporto marittimo per le
tratte di seguito specificate con la compagnia:

La convenzione prevede uno sconto 10% su tutti i collegamenti marittimi Grimaldi Lines, la
formula long week-end a Barcellona e i pacchetti “nave+hotels” Grimaldi Lines Tour
Operator.
Le agevolazioni:
• sono cumulabili con le tariffe speciali e/o con le promozioni attive al momento della prenotazione se non
diversamente espresso nelle relative condizioni disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com;
• sono applicate al netto dei diritti fissi e del supplemento carburante sul passeggero, il supplemento
sistemazione e il veicolo al seguito;
• si applicano al socio avente diritto allo sconto ed in possesso del relativo comprovante all’atto della
prenotazione relativi familiari ed accompagnatori solo quando viaggianti insieme;
• si applicano solo ed esclusivamente su prenotazioni individuali e non sono cumulabili con eventuali altre
convenzioni in corso.
Le agevolazioni non sono retroattive e vanno richieste all’atto della prenotazione.
Di seguito il riepilogo dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines nel Mediterraneo i cui orari aggiornati sono
sempre disponibili sul sito : www.grimaldi-lines.com
ITALIA-SPAGNA
■Civitavecchia-Barcellona
■Livorno-Barcellona
■Porto Torres-Barcellona
GRECIA
■Brindisi-Igoumenitsa
■Brindisi-Patrasso
SARDEGNA
■Civitavecchia-Porto Torres
■Porto Torres-Barcellona

SICILIA
■Salerno-Palermo
TUNISIA
■Civitavecchia-Tunisi
■Salerno-Tunisi
■Palermo-Tunisi
MAROCCO
■Livorno-Tangeri
■Barcellona-Tangeri

La Compagnia si riserva il diritto di sospendere l’applicazione delle agevolazioni concordate di cui al punto
precedente sui servizi offerti. Le date e le linee su cui le agevolazioni saranno sospese o non concesse
saranno segnalate nel sito www.grimaldi-lines.com.
I soci di 1Camper presentando la tessera in corso di validità potranno prenotare:
• contattando il call center Grimaldi Lines al numero 081496444 ed inviando relativo comprovante via
e-mail o fax;
• inviando una mail a info@grimaldi.napoli.it allegando copia del comprovante;
• presso i punti vendita Grimaldi Tours di seguito elencati esibendo il relativo comprovante:
Napoli, via Marchese Campodisola n°13 - Roma, via Boncompagni n° 43 - Palermo, via Emerico Amari n°8
Vi auguro una “buona strada e buona navigazione” in attesa di nuove opportunità
Con affetto Mauro Manzoni

