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ADVANCED BOOKING 2022
Descrizione dell’offerta

Condizioni dell’offerta
L’offerta prevede uno sconto speciale del 20% diritti ﬁssi e servizi di bordo esclusi - sulle quote
passaggio nave, supplemento sistemazione, veicolo
ed animali domestici per i seguenti collegamenti
da/per Sardegna, Sicilia e Spagna:
• da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona e
viceversa;
• da Livorno e Salerno per Palermo e viceversa;
• da Civitavecchia e Livorno per Olbia e Porto Torres
e viceversa.
In aggiunta la promozione offre la possibilità di
modiﬁcare e cancellare gratuitamente ﬁno al
30 aprile 2022 i biglietti emessi con questa offerta.
Validità dell’offerta
L’offerta è valida per prenotazioni effettuate dal
18/12/2021 al 30/04/2022.
L’offerta si applica sulle partenze dal 15/06/2022 al
15/09/2022.
Come applicare l’offerta
L’offerta si ottiene automaticamente durante
l’acquisto al livello tariffario special.
Lo sconto si applica sulla quota base, sui supplementi per sistemazione, animali e veicolo al seguito;
non si applica sui diritti ﬁssi obbligatori e sui servizi
di bordo facoltativi quali pasti e kit pet, né sul
premio relativo alla polizza di assicurazione multirischio. Se si sceglie un biglietto a tariffa standard
non viene applicato né lo sconto, né la condizione
speciale di cancellazione/modiﬁca; per le condizioni
generali di cancellazione e modiﬁca di un biglietto

a tariffa standard consultare le Condizioni Generali.
Cumulabilità dell’offerta
La promozione è cumulabile con le altre offerte
attive al momento della prenotazione, con le convenzioni/partnership/altri codici sconto e con le
tariffe residenti Sardi Doc e Siciliani Doc, se non
diversamente speciﬁcato nelle condizioni di applicazione.
Annullamento e variazione biglietti
Lo sconto non è retroattivo: vale solo per nuove
prenotazioni e non si applica ai biglietti la cui prima
emissione sia avvenuta in data antecedente l’inizio
dell’offerta.
In caso di cancellazione entro il 30 aprile 2022, i
biglietti acquistati con la promozione “Advanced
Booking 2022” saranno rimborsati senza applicazione di penale. Il premio pagato per l’eventuale
polizza assicurativa multirischio non sarà rimborsato. La cancellazione successiva al 30 aprile 2022
comporterà una penale pari al 100% del costo del
biglietto come da condizioni vigenti per le tariffe
special.
Entro il 30 aprile 2022, i biglietti acquistati con la
promozione “Advanced Booking 2022” potranno
essere modiﬁcati senza spese di variazione (salvo
adeguamento tariffario ove dovuto).
Dopo il 30 aprile 2022, eventuali modiﬁche della
partenza (data, ora, tratta) comporteranno spese di
variazione pari a €30 (oltre ad adeguamento tariffario ove dovuto), come da condizioni vigenti
per le tariffe special.
Le tariffe speciali possono subire variazioni.

