
GRIMALDI LINES

Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader per il trasporto passeggeri nel Me-
diterraneo, garantisce collegamenti marittimi con la Sardegna, sia dal Continente che 
dalla Spagna. Partenze tutto l’anno da Civitavecchia e Barcellona per Porto Torres, da 
Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia con servizio stagionale, da Salerno e Pa-
lermo per Cagliari, da Savona per Portotorres e Cagliari.

Convenzione con il Consorzio STS

Grimaldi Lines ha sottoscritto una convenzione con il nostro Consorzio, nella quale 
sono previsti degli sconti che saranno applicati ai clienti che avranno prenotato un 
soggiorno presso le strutture ricettive aderenti.

Gli sconti sono validi su tutti i collegamenti da e per la Sardegna, si applicano come 
segue:

• 20% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) per partenze dal 
01/01/2023 al 15/06/2023 e dal 15/09/2023 al 31/12/2023.

• 10% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) per partenze dal 
16/06/2023 al 14/09/2023.

Tali sconti si applicano ai collegamenti da /per Sardegna ad esclusione delle linee in 
convenzione Napoli/Cagliari/Palermo e vv. e Civitavecchia/Cagliari/Arbatax per le quali 
si applica tutto l’anno il 10% di sconto.

Condizioni di applicazione dello sconto

Gli sconti indicati seguono le seguenti condizioni di applicazione:

• Si applica sull’acquisto dei collegamenti marittimi da/per la Sardegna e sul 
collegamento Porto Torres/Barcellona e vv.

• Lo sconto si applica alle quote passaggio nave (adulto/bambino), supplemen-
to sistemazione (poltrona, posto letto, cabina), veicolo al seguito e animali 
domestici.

• Non si applica ai diritti fissi, (o ai diritti portuali per le linee in continuità ter-



ritoriale: da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e viceversa; da Napoli e Pa-
lermo per Cagliari e viceversa), pasti, assicurazione annullamento viaggio e 
servizi di bordo.

• È cumulabile con eventuali offerte attive all’atto della prenotazione se non 
diversamente espresso nelle relative condizioni di applicabilità disponibili nel 
sito grimaldi-lines.com.

• Non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti eccetto per le linee in conven-
zione (Napoli-Cagliari, Cagliari-Napoli, Cagliari-Palermo, Palermo-Cagliari, Ci-
vitavecchia-Arbatax, Arbatax-Civitavecchia, Civitavecchia-Cagliari, Cagliari-Ci-
vitavecchia).

• Non è cumulabile con la tariffa senior, sconti convenzioni, partnership e codici 
sconto.

• Si applica sia al livello tariffario special che standard. I biglietti emessi seguo-
no le condizioni di variazione e annullamento del livello tariffario scelto.

• Non si applica in concomitanza di eventi a bordo.

L’applicabilità delle agevolazioni tariffarie è legata all’effettiva disponibilità all’atto del-
la prenotazione. I biglietti emessi seguono le condizioni di generali di trasporto pub-
blicate nel sito www.grimaldi-lines.com.

Modalità di utilizzo dei codici sconto

Ai clienti che finalizzeranno una prenotazione con una struttura consorziata sarà forni-
to un codice sconto, che dovrà essere utilizzato online nel sito www.grimaldi-lines.com 
durante la prenotazione del traghetto. Può essere utilizzato un solo codice sconto per 
prenotazione sia essa di sola andata o andata e ritorno prenotate contestualmente. 
Se, ad esempio, si desiderano effettuare due prenotazioni separate per l’andata e il 
ritorno vanno richiesti alla struttura due codici sconto. Una volta acquistato il biglietto 
il codice sconto non è più valido.


