
 
 

CONVENZIONE GRIMALDI LINES 
Vantaggi riservati all’ Associazione Sportiva Motoclub Lampeggio in occasione dell’ evento 

Ventimila Pieghe 
 

Grimaldi Lines è lieta di applicare ad i partecipanti  
 
Sconto del 15%:  

 alle quote passaggio nave, supplemento sistemazione e veicolo al seguito (fatta eccezione per i veicoli con 
altezza superiore ai 2,80 mt) 

 Non si applica ai diritti fissi, assicurazione annullamento viaggio e servizi di bordo 
 Lo sconto è cumulabile con eventuali offerte speciali attive all’atto della prenotazione  
 Lo sconto non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti (Sardi e Siciliani)  
 Lo sconto non è cumulabile con la tariffa senior, altre convenzioni o codici sconto 
 Lo sconto non si applica in concomitanza di eventi a bordo 
 Le agevolazioni non sono retroattive e vanno richieste all’atto della prenotazione 

 
Lo sconto si applica per partenze dal 25/05/2020 al 02/06/2020 sull’acquisto di tutti collegamenti marittimi da/per  
Sardegna (Liv-Olb e vv ; Cvv-Pto e vv) 
 

Modalità di fruizione della convenzione: 
 

CODICE SCONTO:  MCL20GL 

I partecipanti all’ evento possono effettuare la prenotazione dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines nei 
seguenti modi: 

 
 sul sito www.grimaldi-lines.com in fase di prenotazione, inserendo il codice sconto  MCL20GL nell’apposito 

campo. 
 contattando il call center Grimaldi Lines al numero 081496444, indicando convenzione Motoclub 

Lampeggio ed il codice sconto MCL20GL  
 inviando una mail a info@grimaldi.napoli.it, indicando il codice sconto 
 
Presso i punti vendita : 

o Napoli - via Marchese Campodisola, 13; 
o Roma - via Boncompagni, 43; 
o Palermo - via Emerico Amari, 8; 
o Cagliari – via della Maddalena, 3; 

 
 Presso le biglietterie portuali Grimaldi Lines di Palermo, Livorno, Salerno, Catania 

 

Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative speciali di Grimaldi Lines visita il sito 
www.grimaldi-lines.com 

per Grimaldi Lines 
Francesca Marino – Passenger department Manager 

Per  Sig. Daniele Alessandrini 
 

GRIMALDI LINES 
Via Marchese Campodisola, 13 – 80133 - Napoli 

Tel. 08149644- fax 0815517716 
E-mail: info@grimaldi.napoli.it 

Sito web: www.grimaldi-lines.com 
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