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Vado Ligure, 07 Aprile 2015 

Oggetto: ACCORDO SIULP LOMBARDIA 

Corsica Sardinia Elba Ferries, 

Compagnia di navigazione, è lieta di inviarvi le condizioni relative al trasporto marittimo per i vostri iscritti: 

Condizioni 

l. Accordo valido per l'anno 2015. 
2. Lo sconto applicato sarà del 10°/o sulle tariffe in vigore (applicabile su passaggio ponte passeggeri, 

auto/moto/camper e sistemazioni) su passaggi per Corsica, Sardegna e Elba, esclusi i viaggi sulla t ratta 
Santa Teresa/Bonifacio e vv. 

3. Inoltre non saranno applicati i diritti di prenotazione. 

Applicazione: 

l. Gli sconti sono applicati al netto di: diritti imbarco sbarco, tassa di sicurezza e spese di gestione 
pratica. 

2. Gli sconti non sono applicabili sull'Assicurazione Allianz Global Assistance. 
3. Lo sconto potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente ai vostri iscritti e ai loro eventuali 

accompagnatori. 
4. Al vostro Sindacato è stato assegnato il codice di prenotazione, 116998, sul quale verranno emessi 

tutti i biglietti. 
5. Per effettuare una prenotazione, ogni iscritto dovrà contattare il nostro cali center 

al numero 199 400 500 
6. Per accedere alla prenotazione i vostri iscritti dovranno comunicare il codice di prenotazione 116998, 

facendo riferimento al presente accordo. 
7. Indicare tutti i dati richiesti per la prenotazione (nomi, cognomi, targa veicol i n° cellulare) 
8. Il pagamento del biglietto di viaggio sarà contestuale alla prenotazione e andrà saldato con carta di 

credito (MasterCard/Visa/Amex/Postpay) 
9. La convenzione non è valida in caso di acquisto presso le agenzie di viaggi. 
10. Il presente accordo riguarda l'applicazione dello sconto anche alle tariffe residenti Sardi. 
11. Successive modifiche e/o annullamenti saranno soggetti alle condizioni in uso e r iportate sul nostro sito 

www. corsicaferries. i t 
12. Lo sconto non potrà essere cumulabile con eventuali promozioni in corso. 

Restando in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro per accettazione, e confidando che q 
sia la prima di u~~/~'ga serie, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. · 
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