
 
    

GRIMALDI LINES                                                                                
Via Marchese Campodisola, 13 80133  Napoli - Italia  

Tel. +39 081496444 – Fax +39 0815517716 
e-mail: info@grimaldi.napoli.it – sito web: www.grimaldi-lines.com  

 

CONVENZIONE PER I SOCI DELL’UNIONE CLUB AMICI 
 

Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo, effettua collegamenti 

marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia con Cruise Ferry di nuova generazione e 

moderni traghetti.  

Ai Soci dell’Unione Club Amici applica uno sconto del 10% sull’acquisto di tutti i collegamenti marittimi serviti.  

 
COME PRENOTARE   
 

• Nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto UNCLAM18 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 Napoli, via Marchese Campodisola, 13 

o Roma, via Boncompagni, 43 

o Palermo, via Emerico Amari, 8 

 

N.B. La tessera associativa va mostrata all’imbarco, pena il pagamento della differenza tra biglietto scontato e 

prezzo pieno valido al momento della partenza. Le tessere valide sono tutte quelle su cui è riportato il logo 

dell’Unione Club Amici.  

 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE  

Lo sconto si applica al socio e viaggianti insieme (stessa prenotazione), alle quote passaggio nave, supplemento 

sistemazione e veicolo al seguito (auto, moto camper e furgone). Non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione 

annullamento viaggio e servizi di bordo. Lo sconto è cumulabile con eventuali offerte speciali attive al momento 

della prenotazione se non diversamente espresso nelle relative condizioni disponibili sul sito www.grimaldi-

lines.com.  Non è cumulabile con le tariffe residenti, la tariffa senior ed altre convenzioni. Lo sconto deve essere 

richiesto all’atto della prenotazione, non è retroattivo.  

Promozione valida per prenotazioni e partenze dal 28/02/2018 al 28/02/2019 

 

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

 


