Genova, 14 gennaio 2020
Oggetto: Promozione ITALIA2020
Abbiamo il piacere di comunicare la nuova Promozione rivolta a tutti i dipendenti
della Pubblica Amministrazione che vorranno viaggiare con noi..
Sono previsti sconti anche fino al 20% applicabile su tutte le linee GNV
Lo sconto si applica su quota base, sistemazione e veicolo.
PERIODO DI PRENOTAZIONE
Fino al 31/012/2020
La promozione è usufruibile solo tramite un Codice Coupon univoco da inserire
in fase di prenotazione:
ITALIA2020
CONDIZIONI DI FRUIBILITÁ:
•

Per poter usufruire della promozione il cliente è tenuto ad esibire al momento
dell'imbarco il tesserino di riconoscimento che fornisce il diritto all'applicazione
di tale promozione.

•

Eventuali variazioni e/o annullamenti del biglietto sono soggetti a quanto
previsto dal CGTP.

•

Il biglietto dovrà essere nominativo: il soggetto avente diritto allo sconto (cioè il
dipendente della Pubblica Amministrazione) deve necessariamente effettuare
il viaggio.

•

Promozione non cumulabile ad altre convenzioni e promozioni in atto al
momento della prenotazione.

•

Lo sconto applicato non ha valenza retroattiva.

•

Promozione valida su tutti i canali di vendita abilitati.
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•

Massimo 5 passeggeri e un veicolo al seguito.

•

Escluse tasse, addizionali, pasti e prevendite.
Per eventuali informazioni e prenotazioni Vi invitiamo a contattarci al numero del
Contact Center GNV 0102094591
I veicoli commerciali non potranno beneficiare della riduzione sopra citata e
le relative prenotazioni dovranno essere effettuate con il nostro Ufficio Merci
(tel. 010 5509339).
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Sarà inoltre possibile acquistare tramite il sito www.gnv.it o presso uno degli uffici Grandi Navi Veloci
SpA ubicati in:
Terminal Traghetti – Porto di Genova
Terminal Traghetti – Porto di Civitavecchia
Biglietteria – Porto di Porto Torres – Porto Commerciale
Biglietteria –Porto Napoli- Molo Angioino
Biglietteria – Termini Imerese – Varco Veniero
Biglietteria – Porto di Palermo – Calata Marinai d’Italia
Biglietteria – Porto di Bari– Lungomare Vittorio Veneto Ansa di Marisabella
La prenotazione di ogni ns. servizio sarà da considerarsi confermata solo dietro emissione di biglietto di
viaggio e a seguito del rispetto delle condizioni di pagamento immediato da parte dell'iscritto
I veicoli commerciali non potranno beneficiare della riduzione sopra citata e le relative prenotazioni
dovranno essere effettuate con il nostro Ufficio Merci (tel. 010 5509339).
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