
 

                 

 

 UNIONE CLUB AMICI DISCOUNT 2017 
 
ANEK – SUPERFAST offers a 25% discount on all camper and caravan vehicles (also open 
deck) and all combinations with camper and caravan vehicles for members of Unione Club 
Amici (reduction not applicable on other vehicle categories). Discount applies on the vehicle 
fares only. 
ANEK - SUPERFAST offre uno sconto del 25% su tutti i veicoli camper e caravan (anche open deck) e tutte le 
combinazioni con camper e veicoli della caravan per i membri del Unione Club Amici (riduzione non applicabile su 
altre 
categorie di veicoli). Lo sconto si applica solo sulle tariffe del veicolo. 

Discount applies on Strategic ONE WAY and RETURN fares only. 

Lo sconto si applica solo su tariffe strategica in un modo e ritorno. 

Valid for all year travel on the Ancona, Bari and Venice routes. 

Valido per tutte l’anno sulle rotte Ancona, Bari e Venezia. 

Travel period: 01st January until 31st December 2017. 

Periodo di viaggio: 01 Gennaio fino al 31 dicembre 2017. 

The 25% discount is not combinable with the FAMILY, AIR SEAT & DECK offers. 

Il 25% di sconto non è cumulabile con la famiglia, poltrone e offerta ponte. 

The 25% discount is combinable with the EARLY BOOKING DISCOUNT (provided 
that the specific vehicle type is entitled to the Early Booking discount), with the senior, 
youth and children discounts (i.e. the vehicle is granted the 25% discount and the 
youth passenger the 20% reduction etc.). 

Il 25% di sconto è cumulabile con lo sconto prenotazione anticipata (a condizione che il tipo di veicolo 

specifico ha diritto allo sconto Early Booking), con lo sconto anziani, giovani e sconti per bambini (vale a 
dire sul veicolo è concesso lo sconto del 25% e i passeggeri di cui sopra, avranno la riduzione del 20%). 

Discount does not apply to Camping on Board reservations on Ancona route for the 
following period: Ancona – Greece: not valid from 01st July until 15th August 2017, 
Greece – Ancona: not valid from 01st August until 15th September. 

Sconto non si applica alle prenotazioni di camping on board sulla tratta Ancona per il periodo seguente: 

Ancona - Grecia: non valido dal 01 luglio fino al 15 agosto 2017, la Grecia - Ancona: non valido dal 01 
agosto fino al 15 settembre. 

Discount does not apply on the fuel surcharge. 

Lo sconto non è applicabile sul supplemento carburante. 

Offer not valid for unaccompanied vehicles. 

L'offerta non è valida per i veicoli non accompagnati. 

Evidence of membership has to be presented at the point of reservation & 
check-in. 

L’adesione all’Unione Club Amici deve essere presentata al momento della prenotazione e check-in. 

Unione Club Amici have to include the above offer in detail in their internet site and any 
printed material they may publish. Furthermore they should always provide 
ANEKSUPERFAST 
with updated information regarding their club (i.e. change of name, sample of 
membership cards etc.) 
Unione Club Amici deve necessariamente includere l'offerta di cui sopra in dettaglio nel loro sito internet e in 
qualsiasi materiale stampato che possono pubblicare. Inoltre, essa devrà comunicare ad ANEK-SUPERFAST tutte le 
informazioni aggiornate sulla ”Unione” (cioè modifica di nome, tipo di tessera, ecc) 


