Spett. Federazione Motociclistica Italiana
Viale Tiziano 70,
00196 Roma

Genova, 19 Febbraio 2020

Oggetto: Convenzione GNV- Federazione Italiana Motociclistica
Siamo lieti di comunicarvi che GNV riserverà una riduzione sulle tariffe in vigore per i Vostri
iscritti che vorranno viaggiare con noi sia per lavoro che per piacere.
Qui di seguito le condizioni preferenziali a voi riservate:
SCONTO 10 %
SU TUTTE LE LINEE GNV:
SICILIA/SARDEGNA/SPAGNA/TUNISIA/MAROCCO/ALBANIA
Lo sconto non si applica su tasse d'imbarco e sbarco, diritti, supplementi bunker.
Al fine di usufruire della presente convenzione, i biglietti di viaggio potranno essere richiesti ai
seguenti contatti, previo invio della tessera di appartenenza alla federazione:
Contact Center GNV

+39 010 2094591

E-mail

info@gnv.it

La conferma delle prenotazioni è soggetta alla disponibilità delle sistemazioni.
Eventuali prenotazioni tramite Agenzia di Viaggio non avranno diritto alla riduzione prevista.
La prenotazione di ogni ns. servizio sarà da considerarsi confermata solo dietro emissione di
biglietto di viaggio e a seguito del rispetto delle condizioni di pagamento immediato da parte
dell'iscritto.
Sarà inoltre possibile richiedere l’applicazione della convenzione contestualmente alla
Grandi Navi Veloci S.p.A.
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prenotazione presso uno degli uffici Grandi Navi Veloci SpA ubicati in:
Terminal Traghetti – Porto di Genova
Terminal Traghetti – Porto di Civitavecchia
Ufficio GNV – Porto di Porto Torres – Porto Commerciale
Biglietteria –Porto Napoli- Molo Angioino
Biglietteria – Termini Imerese – Varco Veniero
Biglietteria – Porto di Palermo – Calata Marinai d’Italia
Biglietteria – Porto di Bari– Lungomare Vittorio Veneto Ansa di Marisabella
La conferma delle prenotazioni è soggetta alla disponibilità delle sistemazioni. Eventuali
prenotazioni tramite Agenzia di Viaggio non avranno diritto alla riduzione prevista.
La prenotazione di ogni ns. servizio sarà da considerarsi confermata solo dietro emissione di
biglietto di viaggio e a seguito del rispetto delle condizioni di pagamento immediato da parte
dell'iscritto.
I veicoli commerciali non potranno beneficiare della riduzione sopra citata e le relative
prenotazioni dovranno essere effettuate con il nostro Ufficio Merci (tel. 010 5509339).
Il presente accordo avrà decorrenza dal momento della Vs. accettazione fino al 31.12.2020.
Grandi Navi Veloci SpA
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