
PROIMO AUTO E MOTO
Offerte traghetti Sicilia e Sardegna 

Descrizione dell’offerta

Condizioni dell’offerta
L’offerta prevede uno sconto speciale del 25% - 
diritti fissi e servizi di bordo esclusi - sulle prenotazio-
ni in cui è presente almeno un veicolo di categoria
auto (con altezza fino a 1,90m e lunghezza fino a 
5m) o moto per i seguenti collegamenti da/per 
Sardegna e Sicilia:
da Civitavecchia per Porto Torres e viceversa;
da Livorno per Olbia e viceversa;
da Livorno e Salerno per Palermo e viceversa;
Validità dell’offerta
L’offerta è valida per prenotazioni e partenze dal 
10/01/22 al 31/03/22.

Come applicare l’offerta
L’offerta si ottiene automaticamente durante 
l’acquisto al livello tariffario special. Lo sconto si 
applica sulla quota base, sui supplementi per siste-
mazione, animali e veicolo al seguito, solo ed esclu-
sivamente se nella prenotazione è presente un 
veicolo di categoria auto (con altezza fino a 1,90m e 
lunghezza fino a 5m) o moto; non si applica sui dirit-
ti fissi obbligatori e sui servizi di bordo facoltativi 
quali pasti e kit pet, né sul premio relativo alla poliz-
za di assicurazione multirischio.

Se si sceglie un biglietto a tariffa standard non viene 
applicato lo sconto (per le condizioni generali di 
cancellazione e modifica di un biglietto a tariffa 
standard consultare le Condizioni Generali).

Cumulabilità dell’offerta
La promozione è cumulabile con le altre offerte 
attive al momento della prenotazione, con le con-
venzioni/partnership/altri codici sconto e con le 
tariffe residenti Sardi Doc e Siciliani Doc, se non 
diversamente specificato nelle condizioni di appli-
cazione.

Annullamento e variazione biglietti
Lo sconto non è retroattivo: vale solo per nuove 
prenotazioni e non si applica ai biglietti la cui prima 
emissione sia avvenuta in data antecedente l’inizio 
dell’offerta.

I biglietti a tariffa special non sono rimborsabili, ma 
possono essere modificati alle vigenti Condizioni 
Generali.

Le tariffe speciali possono subire variazioni.
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