
 

  
 
 

UNIONE CLUB AMICI DISCOUNT 2018 

 

 
Con grande piacere, sono a confermare il rinnovo della convenzione tra Unione Club Amici 
e la nostra compagnia Anek Lines per l’anno 2018 con i seguenti termini:  
 
25% di sconto per tutte le categorie di camper e caravan ( anche in formula open deck ) e 
loro combinazioni per i soci Unione Club Amici ( sconto non applicabile ad altre categorie di 
veicolo) . 

 
o Lo sconto si applica solo sul prezzo del veicolo. Offerta valida solo sulle tariffe ufficiali 

di andata e di ritorno. 
o Valida per viaggi effettuati dal 01 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 sulle linee di 

Ancona, Bari e Venezia. 
o Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre offerte (ie. famiglia, poltrona, ponte). 
o Lo sconto del 25% è cumulabile con lo sconto “EARLY BOOKING ” (a condizione che 

il veicolo rientri nelle categorie aventi diritto) e con gli sconti senior, giovani e bambini 
(ie. Al veicolo viene garantito lo sconto del 25% e al giovane il 20% etc) e non si applica 
ad eventuali supplemento carburante 

o Sulla linea di Ancona lo sconto non è applicabile a prenotazioni in Campeggio a Bordo 
nei seguenti periodi: partenze Ancona – Grecia dal 01/07 al 15/08 e partenze Grecia 
Ancona dal 01/08 al 15/09. 

o Non valido per i veicoli non accompagnati e sul supplemento carburante 
o Al momento della prenotazione e del check-in i soci devono mostrare l’appartenenza 

all’associazione fornendo il numero della tessera ed esibendo la tessera stessa. 

 
Rimaniamo in attesa della conferma della pubblicazione di tale convenzione sia sul vostro sito 
che su guide ed editoriali cartacei (se ancora siamo nei tempi utili) e di vostra comunicazione 
di eventuali cambiamenti delle tessere soci, così da poter aggiornare la nostra sede centrale, i 
nostri uffici portuali e tutti noi operatori addetti al controllo per evitare malintesi con i clienti. 
 

Luisa Falcioni 
Booking Dept. 
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