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Nel rispetto dell.ambiente Corsica Sardinia Ferries utilizza carta riciclata non sbiancata al cloro

IL VOSTRO CADEAU
FMI

CODICE SCONTO
230571.MOTOR 

Utilizzabile fino al 15/02/2019, per un viaggio dal
15/01/2019 al 30/06/2019. Valido per una prenotazione
del valore minimo di  200 €.

VALORE IN CORSICANAUTICS

50CN

Che corrispondono a  50 €

Nome del beneficiario : 

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Questo buono non è rimborsabile ed è utilizzabile entro la data indicata sotto la dicitura CODICE SCONTO, sul sito
www.corsicaferries.com. La scadenza non può essere prorogata. L'utilizzo è soggetto alla disponibilità dei posti. Il
valore, espresso in CorsicaNautics, equivale allo stesso importo in €. La prenotazione è possibile fino ad 1 settimana
dalla data di partenza. Il VOSTRO CADEAU non è cedibile, non è modificabile dopo l'emissione, non è cumulabile
con altri sconti ed è valido per una sola prenotazione. Tasse, diritti portuali sono esclusi e dovranno essere corrisposti
dal beneficiario. Nessun rimborso potrà essere richiesto, in caso di utilizzo parziale del VOSTRO CADEAU.

Il beneficiario deve essere titolare di un conto cliente CorsicaClub e deve effettuare la prenotazione con il proprio
codice personale, registrandosi alla Rubrica « Il Vostro Spazio ». Il CODICE SCONTO, indicato nel presente
documento, deve essere inserito nel campo CODICE SCONTO che si trova in calce alla pagina di pagamento,
nello spazio « Vantaggi per voi ». Il beneficiario deve, obbligatoriamente, comparire nella lista dei passeggeri del
biglietto prenotato con il VOSTRO CADEAU.


