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Convenzione SARDINIA FERRIES 

 
Di seguito i termini dell'Accordo in oggetto che saranno operativi fino al 31 gennaio 2OI5, su tutti i 
collegamenti da e per la Sardegna.  
L'accordo si realizza tramite l'assegnazione al di un Codice Sconto. ll cliente che riceverà il Codice 
Sconto potrà utilizzarlo registrandosi sul sito www.corsicaferries.com ed effettuando la 
prenotazione di un traghetto. 
ll booking SARDINIA FERRIES, all'atto della richiesta di emissione di biglietto da parte del cliente 
registrato, chiederà di inserire il codice di sconto "Coupon" generato attraverso il sito web del 
Consorzio Sardegna Turismo Serviziservi. ll sistema verificherà se in quel giorno ed in quel periodo 
del viaggio indicato dal cliente è prevista o meno la campagna promozionale "coupon" valida e 
attiva. 
I Codici Sconto avranno, per la stagione 2016 un valore fisso di 50,00€ e potranno 
essere utilizzati per prenotazioni di traghetto che abbiano un importo non inferiore a 
200,00€, tasse e diritti esclusi. 
Varranno le condizioni di vendita, modifica e annullamento pubblicate sui siti della Compagnia. 

L'applicazione dei suddetti sconti non è applicabile alle Tariffe Speciali o altra riduzione ed è 

soggetta a limitazione di posti. 

 
 
 
 
Modalità di accesso alla Convenzione SARDINIA FERRIES 
 
I clienti che avranno inserito sul sito SSCO la propria richiesta di preventivo scegliendo l’opzione 
NAVE+SOGGIORNO, dovranno confermare alla struttura ricettiva l’accettazione del preventivo.  
La struttura ricettiva nella propria area di back office troverà un apposito pulsante di richiesta 
CODICE PROMO SARDINIA FERRIES (uno per il viaggio di andata ed uno per il ritorno). Cliccando 
sul pulsante in pochi secondi verrà generato il suddetto CODICE.  
Il CODICE PROMO SARDINIA FERRIES e’ un codice alfanumerico unico e irriproducibile che 
individua una determinata percentuale di sconto fruibile un'unica volta all’interno di una.  
 
Durante la fase di prenotazione è possibile che il cliente richieda il supporto dell’operatore turistico 
per simulare un preventivo sul sito SARDINIA FERRIES e conoscere il costo finale del viaggio 
comprensivo della percentuale di sconto applicata, anticipata verbalmente o per iscritto al cliente. 
Il turista, consapevole del prezzo finale, potrà successivamente e autonomamente prenotare il 
proprio viaggio a tariffa scontata, inserendo all’interno della sua prenotazione il CODICE PROMO 
SARDINIA FERRIES. Si ricorda che le tariffe sul sito SARDINIA FERRIES sono dinamiche e i 
preventivi che si visualizzano online posso cambiare in qualsiasi momento.  
  
In breve, la struttura ricettiva invierà al cliente il CODICE PROMO SARDINIA FERRIES, che il cliente 
stesso utilizzerà sul sito SARDINIA FERRIES e che permetterà in fase di acquisto biglietto di 
usufruire della scontistica sopra riportata.  
Si ricorda che è obbligatorio per il cliente registrarsi sul sito di SARDINIA FERRIES per 
poter utilizzare il proprio codice sconto. 
Il biglietto, qualsiasi siano le sue componenti tariffarie (passaggio, auto, cabina etc), verrà  
scontato da SARDINIA FERRIES, a seconda del periodo e al netto dei diritti, tasse portuali e 
prevendita. Il cambio giorno di partenza fa decadere la validità del CODICE PROMO SARDINIA 
FERRIES.  
ll CODICE PROMO SARDINIA FERRIES non è cumulabile con alcuna altra offerta/promozione 
presente sul sito SARDINIA FERRIES e non è rimborsabile. 

 


