
corsica ferri., Ssardinia ferries
SPETT.LE
UNIONE CLUB AMICI
VIA BACHELET 2
86170 ISERNIA

Vado Ligure, 13 marzo'79
Oqqetto: Convenzione UNIONE CLUB AMICI

Buongiorno t
Abbiamo il piacere di comunicarvi la creazione del Vostro Codice Identificativo

118022001

Vi preghiamo di voler trasmettere questo codice identificativo a tutti i vostri associati, pregandoli di visitare il
nostro sito alla pagina https://www.corsica-ferries.itlcorsica-club/#/creare-un-conto/, in modo da poter creare un codice
cliente Corsica Club personale, che essi potranno associare, al momento della registrazione, al vostro Codice
Identificativo (inserendo il codice 118022001 nel campo "Network Partner").

Qui di seguito Vi ricordiamo idiversi vantaggi dei quali potrete beneficiare:

Esenzione dal pagamento dei diritti di prenotazione (10 € per prenotazioni telefoniche/ 8 € per
prenotazioni via Web)

Sconto automatico immediato dell'8o/o su tutte le prestazioni (tasse e diritti esclusi), su tutte le
partenze e su tutte le linee

Offerte Tariffarie speciali a voi riservate (prenotabili telefonicamente o via web
Sul sito www.corsica-ferries. it)

Accesso prioritario alle offerte promozionali (sarete informati alla vigilia delle grandi campagne)

Adesione al programma di fidelizzazione Corsica Club, che permette di accumulare dei punti
convertibili in sconti su viaggi successivi.

La convenzione è valida su tutti i viaggi di linea effettuati dalla nostra Compagnia sulle linee per Corsica,
Elba e Sardegna (ad esclusione della tratta Santa Teresa-Bonifacio e vv.), per tutto il 2019. Lo sconto non
è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso.

La nostra centrale prenotazioni è a Vostra disposizione pertutte le informazioni e/o prenotazioni al numero:
o2l38591989x

*da rete fissa 0,06 € alla risposta - 0,72 € / min - IVA inclusa.
Daretemobile(TIM/VODAFONE/WIND/3)da0,12€a0,16€allarispostada0,24€a0,42€/min-IVA
inclusa.

Vi ringraziamo per l'interesse riservato alla nostra compagnia e rimaniamo in attesa di avervi ospiti a bordo delle
nostre navi.

Cordiali saluti

Hembðr of Claq F-dõr.È¡oñ
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