CONVENZIONE
CAMPIONATO DEL MONDO FINN - FINN GOLD CUP
GAETA – 5/13 maggio 2016
Ai partecipanti CAMPIONATO DEL MONDO FINN - FINN GOLD CUP Grimaldi Lines Compagnia di
Navigazione, riserva agevolazioni sull’acquisto dei collegamenti marittimi serviti come da dettagli che
seguono.
-

Sconto del 15% sui collegamenti marittimi:
o Spagna: Barcellona/Civitavecchia; Barcellona/Livorno; Barcellona/Porto Torres
o Sardegna: Porto Torres/Civitavecchia; Livorno/Olbia; Civitavecchia/Olbia
o Sicilia: Palermo/Salerno; Palermo/Livorno
o Grecia: Patras/Brindisi; Igoumenitsa/Brindisi

-

Sconto del 5% sull’acquisto dei pasti (menù standard e business) quando acquistati
contestualmente alla prenotazione.

-

Prezzi speciali per prenotazioni multitratta: in occasione di viaggi con doppio trasferimento
è applicato un ulteriore sconto del 10%, al netto dei diritti fissi e costi non scontabili, sul veicolo
(categorie auto, moto, camper, furgone). Le richieste di prenotazione multitratta devono essere
inviate ad info@grimaldi.napoli.it

Condizioni di applicazione
Lo sconto si applica al netto dei diritti fissi, sul passaggio nave, la sistemazione e l’eventuale veicolo al
seguito (categorie auto, moto, camper, furgone e metro lineare), al partecipante e viaggianti insieme
(medesima prenotazione). Lo sconto è cumulabile con eventuali tariffe speciali attive al momento della
prenotazione, se non diversamente indicato nelle relative condizioni di applicabilità disponibili nel sito
www.grimaldi-lines.com. L’agevolazione non è cumulabile con altre convenzioni, non è retroattiva ovvero
deve essere richiesta all’atto della prenotazione.
Modalità di prenotazione
I partecipanti possono prenotare:
-

-

Online nel sito www.grimaldi-lines.com selezionando la convenzione Federazione Italiana Vela
ed inserendo nell’apposito campo il codice convenzione FIV0214.
Contattando il Call Center al numero +39081496444 (Italia) oppure al numero +34 902.531.333
(Spagna) comunicando all’operatore convenzione e codice.
Inviando una mail ad info@grimaldi-napoli.it o a reservas@grimalditour.com indicando
convenzione e codice.
Presso i punti vendita Grimaldi Tours indicando convenzione e codice:
• Napoli, Via Marchese Campodisola 13
• Roma, Via Boncompagni 43
• Palermo, Via Emerico Amari 8
Presso le biglietterie portuali Grimaldi Lines di Barcellona, Palermo, Porto Torres, Olbia,
Civitavecchia e Livorno indicando convenzione e codice.

Per informazioni sulle tariffe speciali, orari e partenze visita il sito www.grimaldi-lines.com
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