
 
 

 
 

  

 
CONVENZIONE GRIMALDI LINES  

 
VANTAGGI RISERVATI ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  

  

 Sconto del 15% (diritti fissi esclusi) sul passaggio nave, il supplemento sistemazione e i veicoli di categoria 
auto, moto, camper, furgone e carrelli a metro lineare. 

 Quotazioni ad hoc e promozioni speciali possono essere realizzate su richiesta della FMI e dei Moto Club da 
esso riconosciuti in occasione di motoraduni, eventi e viaggi di gruppo (min.20 persone)    

La riduzione si applica sull’acquisto dei collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Malta, Marocco, Tunisia, Sicilia 
e Sardegna ed è cumulabile con le tariffe speciali attive all’atto della prenotazione. 
 
Modalità di prenotazione 
Per fruire dello sconto devi essere in possesso del codice sconto dedicato ai tesserati FMI che puoi chiedere al 
seguente link http://myfmi.federmoto.it 
 
Una volta ottenuto il codice puoi acquistare il tuo biglietto Grimaldi Lines: 

 sul sito www.grimaldi-lines.com in fase di prenotazione, inserendo il codice sconto nell’apposito campo. 
 contattando il call center Grimaldi Lines al numero 081496444, indicando il codice sconto; 
 inviando una mail a info@grimaldi.napoli.it, indicando il codice sconto ed esibendo la tessera FMI in corso 

di validità: 

                  o Napoli - via Marchese Campodisola, 13; 
                  o Roma - via Boncompagni, 43; 
                  o Palermo - via Emerico Amari, 8; 
                  o Cagliari – via della Maddalena, 3; 
 
N.B. All’imbarco è necessario presentare la tessera FMI in corso di validità, pena il pagamento della differenza tra 
biglietto scontato e prezzo pieno valido al momento della partenza. 
  
Condizioni di applicazione 

 Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti e servizi di bordo, assicurazione annullamento viaggio, extra 
altezza.  

 lo sconto non è cumulabile con altre convenzioni, codici sconto la tariffa Senior e le tariffe residenti.  
 Lo sconto non è retroattivo e va richiesto in fase di prenotazione; 
 lo sconto è cumulabile con eventuali tariffe speciali attive all’atto della prenotazione, se non 

diversamente espresso nelle relative condizioni di vendita disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com; 
 lo sconto si applica al socio FMI e viaggianti insieme, solo se inseriti nella medesima prenotazione. 
 Sconto valido per prenotazioni e partenze effettuate fino al 31/12/2020 

  
La tessera Member FMI offre ai motociclisti e agli appassionati delle due ruote coperture assicurative, sconti, 
convenzioni e numerosi vantaggi. È possibile tesserarsi online oppure presso il moto club a te più vicino. Per 
maggiori informazioni www.federmoto.it. 
 

 
 

Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative speciali di Grimaldi Lines visita il sito 
www.grimaldi-lines.com 


