
TIRRENIA - MOBY

Tirrenia e Moby hanno sottoscritto una Convenzione con STS, nella quale sono definiti 
una gamma di sconti che verranno applicati ai clienti che avranno prenotato un sog-
giorno presso le strutture ricettive aderenti al Consorzio STS e pubblicate sul sito www.
sardegnaturismoservizi.it.

Lo sconto sarà applicato sui siti www.tirrenia.it e www.moby.it  sulla tariffa pubblicata 
sul sito (no residenti) su tutte le linee servite da Tirrenia e Moby da e per la Sardegna, 
in ogni stagione, per ogni categoria, applicandola sul prezzo del biglietto escluso dei 
diritti, delle tasse portuali ed eventuali altri importi indipendenti da Moby e Tirrenia.

Mese % Sconto
da Gennaio a Giugno 15%
Luglio, Agosto, Settembre 10%
da Ottobre a Dicembre 15%

Tirrenia e Moby si riservano il diritto di eliminare o modificare lo sconto si cui al prece-
dente punto 3 su alcune corse, in relazione alla disponibilità degli spazi.

Si comunica che al momento i periodi di black-out di altissima stagione per utilizzo 
codici sconto sono:

• andate dalle notturne di venerdì 27/07 a martedì 14/08
• ritorni da giovedì 16/08 al lunedì 10/09

Il codice sconto Coupon non è cumulabile con altri buoni o voucher emessi per altre 
iniziative, è univoco, e quindi una volta confermato il Tkt, non può più essere riutiliz-
zato.

Modalità di utilizzo dei codici sconto

Ai clienti che finalizzeranno una prenotazione con una struttura consorziata sarà for-
nito un coupon contenente un codice sconto, che dovrà essere inserito online sul sito 
www.moby.it durante la prenotazione del traghetto.



Ad acquisto effettuato, è possibile modificare il nominativo dei passeggeri, il numero 
dei passeggeri, il tipo e la targa dell’auto. Il cambio giorno di partenza fa decadere lo 
sconto e l’acquisto non è rimborsabile. I vettori navali sono contattabili presso questi 
link: www.tirrenia.it  |  www.moby.it

Elenco delle linee sulle quali è applicabile la convenzione con Tirrenia e Moby:

• per Arbatax: da Civitavecchia, Cagliari, Genova, Olbia
• per Olbia: da Civitavecchia, Genova
• per Cagliari: da Civitavecchia, Palermo, Napoli, Trapani
• per Porto Torres: da Genova


