
 
 

SCONTI ED AGEVOLAZIONI PER IL CONSORZIO COSTA PARADISO   
 
Grimaldi Lines garantisce collegamenti marittimi con la Sardegna tutto l’anno: da Civitavecchia e Barcellona 
per Porto Torres, da Livorno e Civitavecchia per Olbia (quest’ultimo con servizio stagionale), da Salerno e 
Palermo per Cagliari.  
 
I consorziati beneficiano delle seguenti agevolazioni sui collegamenti marittimi per/dalla Sardegna:  
 

• Sconto del 20% per partenze dal 12/01/2021 al 13/06/2021 e dal 13/09/2021 al 31/12/2021 
• Sconto del 15% per partenze dal 14/06/2021 al 18/07/2021 
• Sconto del 10% per partenze dal 19/07/2021 al 12/09/2021  

 
COME FRUIRE DEI VANTAGGI  
Richiedi il codice sconto per l’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines al Consorzio Costa 
Paradiso inviando una mail ad segreteria@territoriocostaparadiso.it     
Ottenuto il codice sconto puoi prenotare:   

- Nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto nell’apposito spazio.  
- Contattando il call center Grimaldi Lines al numero 081496444 comunicando all’operatore 

convenzione e codice sconto.  
- Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it con indicazione della convenzione e del codice sconto.  
- Recandoti presso uno dei seguenti punti vendita Grimaldi Tours, citando convenzione e codice 

sconto:   
• Napoli, Via Marchese Campodisola 13 
• Roma, Via Rasella 157 
• Palermo, Via Emerico Amari 8  
• Cagliari, Via della Maddalena 3   

N.B. Il codice sconto è personale e può essere utilizzato una sola volta per prenotazioni di sola andata o 
andata e ritorno acquistate contestualmente.   
Condizioni di applicabilità   
Lo sconto:   
- 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), supplemento sistemazione, veicolo al 

seguito e animali domestici. 
- Non si applica ai diritti fissi, 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, la tariffa senior, sconti convenzione e codici sconto. 
- Non si applica in concomitanza di eventi a bordo.  
- Si applica ai consorziati e ai clienti delle strutture consorziate e viaggianti insieme (medesima 

prenotazione). 
- Non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione.  

 
Verifica orari, partenze ed offerte nel sito www.grimaldi-lines.com   
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