
 

La promozione di Corsica Sardinia Ferries dedicata ai Tesserati FMI prosegue e cresce! Grazie a quest’offerta 

i Tesserati FMI avranno: 

• il 30% di sconto (diritti fissi, sistemazioni e servizi a bordo esclusi) dal 1/12/2022 al 30/06/2023 e dal 

1/9/2023 al 20/10/2023; 

• il 20% di sconto (diritti fissi, sistemazioni e servizi a bordo esclusi) dal 1/7/2023 al 31/08/2023. 

Condizioni di Applicazione: 

• Lo sconto sarà applicato sulle tariffe in vigore, applicabile su passeggeri, auto, moto. 

• Non saranno applicati i diritti di prenotazione (euro 10,00). 

• Le prenotazioni e quotazioni dei mezzi commerciali (esclusi dalla convenzione) potranno essere 

inoltrate via mail a: merci@corsicaferries.com  

• La richiesta dovrà riportare la data richiesta, la tipologia del veicolo, i metri lineari e la targa 

del mezzo. 

• Le prenotazioni e quotazioni per gruppi (min 15 persone) potranno essere inoltrate via mail 

a: gruppi.italia@corsicaferries.com 

• Gli sconti sono applicati al netto di: diritti imbarco sbarco, tassa di sicurezza e spese di 

gestione pratica. 

• Lo sconto non è applicabile sull’Assicurazione, pasti, servizi a bordo ed extra. 

• Per effettuare una prenotazione, ogni iscritto dovrà contattare il nostro call center al 

numero : 02-38591989 

• Per accedere alla prenotazione i Tesserati FMI dovranno comunicare il codice 115886 facendo 

riferimento al presente accordo. 

• Indicare tutti i dati richiesti per la prenotazione (nomi, cognomi, targa veicoli n° cellulare). 

• Il pagamento del biglietto di viaggio sarà contestuale alla prenotazione e andrà saldato con 

carta di credito (MasterCard/Visa/Amex/Postpay/Paypal ). 

• La convenzione non è valida in caso di acquisto presso le agenzie di viaggi. 

• Successive modifiche e/o annullamenti saranno soggetti alle condizioni in uso e riportate sul sito 

www.corsicaferries.it 

• Lo sconto non potrà essere cumulabile con eventuali promozioni in corso. 

• Lo sconto non potrà essere cumulabile con la Tariffa Residenti e la Promo Residenti. 

• La convenzione è valida su tutti i viaggi di linea effettuati dalla Compagnia sulle linee 

da e per l’Italia, per Corsica, Elba e Sardegna (ad esclusione della tratta Santa Teresa Bonifacio e vv.), 

fino al 31/12/2023. 

• Gli sconti sono contingentati. 
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