CONSORZIO SARDEGNA TURISMO SERVIZI
Convenzione Grimaldi Lines
Il portale di CONSORZIO STS potrà richiedere codici di sconto detti “Coupon” da utilizzare nel sito web
GRIMALDI LINES per l’emissione di biglietti scontati.
Gli sconti offerti da Grimaldi Lines sono:
• 15% su passaggio nave, veicolo e supplementi sistemazione sulla migliore tariffa pubblicata sul sito
GRIMALDI LINES per le partenze da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre
• 10% su passaggio nave, veicolo e supplementi sistemazione sulla migliore tariffa pubblicata sul sito
GRIMALDI LINES per le partenze di luglio, agosto e settembre.
Lo sconto non si applica sui diritti fissi, pasti, servizi di bordo e tutte le voci non scontabili.
TRATTE
Civitavecchia/Porto Torres
Livorno/Olbia
Civitavecchia/Olbia
Porto Torres/Barcellona
Modalità di accesso alla Convenzione Grimaldi Lines
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 GRIMALDI (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 GRIMALDI è un codice alfanumerico unico e
irriproducibile che individua una determinata percentuale di sconto fruibile un'unica volta.
Durante la fase di prenotazione è possibile che il cliente richieda il supporto dell’operatore turistico per
simulare un preventivo sul sito GRIMALDI 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,
selezionando nel sito grimaldi-lines.com la convenzione CONSORZIO SARDEGNA TURSIMO ed inserendo il
CODICE PROMO GRIMALDI nel relativo campo. Si ricorda che le tariffe sul sito GRIMALDI 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 GRIMALDI, che il cliente stesso utilizzerà
sul sito GRIMALDI e che permetterà in fase di acquisto biglietto di usufruire della scontistica sopra
riportata. Il biglietto, qualsiasi siano le sue componenti tariffarie (passaggio, auto, cabina etc), verrà
scontato da GRIMALDI, a seconda del periodo e al netto dei diritti fissi e costi non scontabili. Il cambio
giorno di partenza fa decadere la validità del CODICE PROMO GRIMALDI. ll CODICE PROMO GRIMALDI non
è cumulabile con altre convenzioni ma con eventuali tariffe speciali attive all’atto della prenotazione, se
non diversamente espresso nelle relative condizioni di applicabilità indicate nel sito grimaldi-lines.com. I
biglietti emessi seguono le condizioni di generali di trasporto pubblicate nel sito http://www.grimaldilines.com/it/condizioni-generali.html

