
Gentili Presidenti, 
la compagnia di navigazione GRIMALDI LINES ha accettato la proposta dell’Unione Club Amici di agevolare tutti i 
vostri soci residenti in Sicilia e Sardegna che volessero recarsi a Parma per visitare “Il Salone del Camper”, che si terrà 
dal 14 al 22 settembre. 

 
L’offerta, decisamente eccezionale, permetterà ai vostri inscritti di usufruire di uno sconto del 20% sulle tratte: 
PALERMO > SALERNO (e ritorno) 
CATANIA > SALERNO (e ritorno) 
PALERMO > LIVORNO (e ritorno) 
OLBIA > LIVORNO (e ritorno) 

per tutte le partenze dal 10 al 25 settembre 2019. 
Lo sconto: 
•             si applica sull’acquisto dei collegamenti marittimi indicati alle quote passaggio nave (adulto/bambino), 
supplemento sistemazione (poltrona, posto letto, cabina), veicolo al seguito e animali domestici. 
•             Non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento, annullamento viaggio e servizi di bordo.  
•             È cumulabile con eventuali offerte attive all’atto della prenotazione se non diversamente specificato nelle 
relative condizioni di applicabilità disponibili nel sito grimaldi-lines.com. 
•             Non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti, la tariffa senior, convenzioni e partnership.  
•             Non si applica in concomitanza di eventi a bordo.  
•             Si applica al socio e viaggianti insieme (medesima prenotazione). 
•             Non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione. 
•             È valido per prenotazioni effettuate dal 17/06/2019 al 31/08/2019 sulle partenze dal 10 al 25 settembre 
2019 delle tratte indicate. 

3. MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Codice sconto: UCAPARMA19 

- Nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto 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 
o Cagliari, via della Maddalena, 3 

N.B. Al check-in è richiesta esibizione della tessera associativa, ai passeggeri sprovvisti del comprovante è richiesto il 
saldo della differenza dell’importo calcolato sulle tariffe disponibili il giorno della partenza. 
Vi invito a voler inoltrare la suddetta promozione ai vostri soci nonché inserire il logo allegato sul vostro sito linkandolo 
alla pagina www.unioneclubamici.com/convenzioni.html dove i vostri soci potranno leggere l’accordo a loro riservato. 
Ringrazio la Compagnia Grimaldi Lines per la disponibilità offerta a tutti i nostri soci. 
Certo di avervi fatto cosa gradita, invio cordiali saluti 

Ivan Perriera 
Presidente Nazionale 
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