CREDENZIALE N.________
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ VALIDO PER IL RILASCIO DI BIGLIETTI AGLI ISCRITTI ALL’EVENTO
56° edizione CRONOSCALATA ALGHERO – SCALA PICCADA
Moby S.p.A. e Tirrenia Cin – Compagnia Italiana Navigazione sono liete di informarvi che, in occasione dell’evento “56°
edizione della Cronoscalata Alghero – Scala Piccada ” che si terrà in Sardegna dal 28 al 29 Ottobre 2017, offriranno ai
partecipanti, le seguenti tariffe agevolate:
DATE VALIDE PER L’EVENTO su richiesta e previa disponibilità:
da Livorno e Civitavecchia per Olbia; da Genova per Olbia e Porto Torres: dal 25 al 28 Ottobre 2017
da Olbia per Livorno e Civitavecchia; da Porto Torres e Olbia per Genova: dal 29 al 30 Ottobre 2017.
 Sconto del 20% sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, applicabile a n. 2 passeggeri
iscritti alla manifestazione ed ai relativi veicoli (auto o furgone lung. fino a 6m e carrello lung. fino a 6m).
NOTA BENE:







L’agevolazione ha validità fino ad esaurimento dei posti ad essa destinata;
Lo sconto sarà cumulabile con la ns migliore tariffa (no residenti);
Lo sconto non è cumulabile con altri buoni o voucher emessi per altre iniziative;
Quanto sopra non specificato (passeggeri aggiuntivi , sistemazioni ecc.) saranno quotati alle tariffe
del giorno e di listino;
Tasse portuali, diritti, oneri ed altri costi sono sempre esclusi e da sommare alle categorie prenotate;
E’ importante che le misure (altezza e lunghezza) dei veicoli dichiarate in prenotazione risultino essere esatte all’atto
dell’imbarco. Qualora il personale di assistenza ai porti dovesse rilevare anomalie nella prenotazione, rispetto a quanto
presente all’imbarco, richiederà il pagamento di una penale e l’imbarco dei veicoli non sarà garantito.

Eventuali richieste di prenotazioni di mezzi speciali (bisarche, tir, carroattrezzi, furgoni con lunghezza sup. ai 6m ecc.)
saranno gestite direttamente dai CALL CENTER MERCI per Moby al numero 199.30.34.10 e per Tirrenia al numero 0817201262 alle tariffe merci competenti.
Detti sconti saranno praticati ai veicoli ed al passaggio degli iscritti (come sopraindicato) su presentazione della
credenziale, completa del timbro e del n. progressivo rilasciato dalla segreteria dell’associazione AUTOMOBILE CLUB
SASSARI al momento delle iscrizioni.

IMPORTANTE: Le prenotazioni e i biglietti potranno essere richiesti via e-mail.
Per poter accedere alle agevolazioni, gli iscritti dovranno inviare la credenziale completa in tutte le sue parti al seguente
indirizzo e-mail:
moby.portoferraio@moby.it; moby.bologna@moby.it; moby.milano@moby.it; moby.roma@moby.it; moby.firenze@moby.it;
convenzioni@tirrenia.it
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