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Con 'Carnet 10 Viaggi Sardegna' di Grimaldi Lines, più
viaggi e più risparmi
notizia pubblicata 20 febbraio 2019 alle ore 11:20 nella categoria Trasporti

Sempre più vantaggi per chi sceglie di raggiungere la Sardegna con Grimaldi Lines. Da oggi, tutti coloro
che per motivi diversi viaggiano di frequente dal continente verso l’isola e viceversa, avranno a
disposizione il nuovo ‘Carnet 10 Viaggi Sardegna’, che assicura prezzi imbattibili.
Per accedere a questa nuova offerta sarà sufficiente acquistare il blocchetto di viaggi, individuando già al
momento dell’acquisto la linea marittima di interesse tra Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres,
Civitavecchia-Olbia e viceversa, che non potrà essere cambiata in corso di utilizzo.
Il prezzo del carnet varia in base a caratteristiche prefissate e non modificabili. Il Carnet 10 Viaggi
Sardegna in passaggio ponte a 150 euro comprende 10 passaggi marittimi one way per una persona in
passaggio ponte; un biglietto andata e ritorno vale 2 viaggi del carnet, così come l’aggiunta di un
eventuale accompagnatore. Segue il Carnet 10 Viaggi Sardegna in passaggio ponte con auto a 250 euro
ed il Carnet 10 Viaggi Sardegna in passaggio ponte con auto e cabina interna a 700 euro, stavolta valido
per 1 o 2 passeggeri.
I Carnet sono nominativi e non cedibili a terzi. Il loro valore è bloccato, non può subire variazioni in
aumento, né riduzioni dovute a tariffe speciali, promozioni a tempo, convenzioni, o qualsiasi altra offerta,
con cui non è cumulabile. Il mancato utilizzo del carnet, o di parte di esso, non genera alcun rimborso.
I 10 viaggi potranno essere effettuati a partire dal momento dell’acquisto ed entro il 31 dicembre 2019, ad

esclusione del periodo compreso tra il 22 luglio l’8 settembre 2019. Le date del viaggio potranno essere
modificate senza spese aggiuntive fino a due giorni prima della partenza e per un massimo di tre volte.
Per acquistare un Carnet 10 Viaggi Sardegna, è sufficiente contattare il Call Center Grimaldi Lines (tel:
081-496444 – mail: info@grimaldi.napoli.it ), indicando il nome del titolare intestatario e la tipologia di
carnet prescelta. A seguito del saldo, verranno inoltrati un voucher di conferma, un numero di
prenotazione e tutti i dettagli su quanto acquistato. I viaggi potranno essere prenotati tutti insieme, o di
volta in volta, sempre tramite call center Grimaldi Lines, indicando il nominativo del titolare del carnet ed il
numero di prenotazione presente sul voucher.

