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OFFERTA SPECIALE UNIONE CLUB AMICI  

 
-20% SULLA TARIFFA DEL CAMPER  

PER VIAGGI IN SPAGNA, GRECIA,SARDEGNA E SICILIA  
 
 
Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel traffico mediterraneo, offre ai soci dell’ Unione Club Amici una 

promozione speciale sull’acquisto dei collegamenti marittimi per Spagna,Grecia, Sardegna e Sicilia.  

Sconto del 20% sulla tariffa del camper  

Sconto del 10% sul passaggio nave e il supplemento sistemazione 

 
Lo sconto è cumulabile con la tariffa speciale Super Camper, valida sulle linee Spagna e Sardegna e soggetta a 

disponibilità ed esaurimento posti, per cui prenotando un viaggio andata e ritorno, è possibile ricevere un’ulteriore 

riduzione del 30% sulla tariffa del camper (verifica le condizioni di applicabilità della tariffa sul sito www.grimaldi-

lines.com) .  

La promozione è valida per prenotazioni dal 16 settembre al 30 novembre 2014 e partenze entro il 21 dicembre 

2014 sui collegamenti marittimi: Civitavecchia/Barcellona, Porto Torres/Barcellona (collegamento stagionale 

operato fino al 4 ottobre 2014), Civitavecchia/Porto Torres (collegamento stagionale operato fino al 4 ottobre 

2014), Brindisi/Igoumenitsa, Brindisi/Patrasso, Ravenna/Igoumenitsa, Ravenna/Patrasso, Salerno/Palermo. 

 
COME PRENOTARE   
 

• On-line sul sito www.grimaldi-lines.com selezionando in fase di prenotazione la convenzione Unione Club 
Amici ed inserendo il codice convenzione UCA4GRI. 

 
• Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 indicando il codice convenzione e inviando 

copia della tessera associativa all’indirizzo comunicato dall’operatore.  
 
• Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando il codice convenzione e inviando copia della tessera 

associativa. 
 
• Presso i punti vendita Grimaldi Tours di seguito indicati, indicando il codice convenzione ed esibendo la 

tessera associativa.  
o Napoli, via Marchese Campodisola, 13 

o Roma, via Boncompagni, 43 

o Palermo, via Emerico Amari, 8 
 
N.B: la tessera socio  dovrà essere esibita all’imbarco. Ai passeggeri sprovvisti del comprovante sarà richiesta la 
differenza dell’importo.  
 
Condizioni di applicazione della promozione  
 

- L’agevolazione si applica al netto dei diritti fissi, del supplemento carburante, costi non commissionabili, 
pasti e servizi di bordo. Si applica su prenotazioni individuali al socio, familiari ed accompagnatori quando 
viaggianti insieme.  

- La promozione non è retroattiva e va richiesta all’atto della prenotazione.  

- La promozione è cumulabile con eventuali tariffe speciali attive all’atto della prenotazione se non 
diversamente espresso nelle relative condizioni di applicabilità pubblicate sul sito www.grimaldi-lines.com. I 
biglietti emessi a tariffa speciale non sono rimborsabili ma modificabili alle vigenti condizioni pubblicate del 
sito www.grimaldi-lines.com . 

 
Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative speciali di Grimaldi Lines visita il sito 

www.grimaldi-lines.com 


