CONVENZIONE GRIMALDI LINES
VANTAGGI RISERVATI ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo, effettua collegamenti
marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia con Cruise Ferry di nuova generazione e moderni traghetti.
Ai tesserati FMI applica le seguenti agevolazioni sull’acquisto dei collegamenti marittimi per/la Sardegna, Sicilia,
Spagna, Grecia e Tunisia:
•
•

15% di sconto sulle quote passaggio nave, supplemento sistemazione, veicoli ed animali domestici.
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)

Sul sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto FMI21LYWXN nell’apposito campo.
• Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 indicando convenzione e codice sconto.
• Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice sconto.
• Presso i punti vendita Grimaldi Tours indicando convenzione e codice sconto:
o
o
o
o

Napoli, via Marchese Campodisola, 13
Roma, via Rasella, 157
Palermo, via Emerico Amari, 8
Cagliari, via della Maddalena, 3

N.B. Al check-in è richiesta esibizione della tessera associativa, ai passeggeri sprovvisti del comprovante è richiesto il
saldo della differenza dell’importo calcolato sulle tariffe disponibili il giorno della partenza.
Condizioni di applicazione
Lo sconto:
• Si applica sull’acquisto dei collegamenti marittimi indicati alle quote passaggio nave (adulto/bambino),
supplemento sistemazione, veicolo al seguito e animali domestici.
• Non si applica sulle linee in convenzione Cagliari/Palermo e w, Napoli/Cagliari e vv, Civitavecchia/Cagliari e
vv, Civitavecchia/Arbatax e vv. Sulle suddette linee in convenzione si applica lo sconto del 10% per partenze
dal 01/01/2022 al 31/12/2022.
• Non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio e servizi di bordo.
• È cumulabile con eventuali offerte attive all’atto della prenotazione se non diversamente specificato nelle
relative condizioni di applicabilità disponibili nel sito grimaldi-lines.com.
• Non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti, la tariffa senior, sconti convenzione, partnership e codici
sconto. Non si applica in concomitanza di eventi a bordo.
• Si applica sia al livello tariffario special che standard.
• Si applica al tesserato e viaggianti insieme (medesima prenotazione).
• Non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione.
• I biglietti emessi con lo sconto convenzione seguono le condizioni di variazione ed annullamento della tariffa
scelta.
• Sconto valido per prenotazioni entro il 23/02/2022 al 31/12/2022 sulle partenze disponibili all’atto della
prenotazione.
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

