CONSORZIO SARDEGNA
TURISMO
SERVIZI

Convenzione Tirrenia
Lo sconto convenzionato SSCO sara’ applicato sulla migliore tariffa pubblicata sul sito TIRRENIA (no
residenti) su tutte le linee servite da TIRRENIA da e per la Sardegna, in ogni stagione, per ogni
categoria, applicandola sul prezzo del biglietto escluso dei diritti, delle tasse portuali ed eventuali
altri importi indipendenti da TIRRENIA..
Di seguito la tabella riassuntiva dei livelli di sconto previsti fino al 31 dicembre 2016:
Mese
da Gennaio a Giugno
Luglio, Agosto, Settembre
Da Ottobre a Dicembre

% Sconto
15%
10%
15%

Ad acquisto effettuato, è possibile modificare sul sito www.tirrenia.it e tramite call center Tirrenia
892.123, il nominativo dei passeggeri, il numero dei passeggeri, il tipo e la targa dell’auto. Il cambio
giorno di partenza fa decadere lo sconto e l’acquisto non è rimborsabile.
Elenco delle linee sulle quali è applicabile la Convenzione con Tirrenia:
Per Arbatax
Da Civitavecchia, Cagliari, Genova, Olbia
Per Olbia
Da Civitavecchia, Genova
Per Cagliari
Da Civitavecchia, Palermo, Napoli, Trapani
Per Porto Torres
Da Genova
Modalità di accesso alla Convenzione Tirrenia
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 TIRRENIA (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 TIRRENIA e’ un codice alfanumerico unico e irriproducibile che individua una
determinata percentuale di sconto fruibile un'unica volta all’interno di una prenotazione e valevole
sette giorni dalla generazione.
Durante la fase di prenotazione è possibile che il cliente richieda il supporto dell’operatore turistico
per simulare un preventivo sul sito Tirrenia 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 TIRRENIA.

Si ricorda che le tariffe sul sito Tirrenia 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 TIRRENIA, che il cliente stesso
utilizzerà sul sito TIRRENIA e che permetterà in fase di acquisto biglietto di usufruire di una
determinata scontistica entro sette giorni dal ricevimento del coupon.
Il biglietto, qualsiasi siano le sue componenti tariffarie (passaggio, auto, cabina etc), verrà
scontato da Tirrenia, 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 Tirrenia.
ll CODICE PROMO TIRRENIA non è cumulabile con alcuna altra offerta/promozione presente sul
sito Tirrenia e non è rimborsabile. In fase di visualizzazione della pagina acquisto, qualora fossero
presenti online tariffe promozionali più convenienti, il sito non visualizzerà lo sconto Sardegna sulla
cresta
dell’onda
bensì
quello
più
conveniente
in
quel
momento.
Il vettore si riserva il diritto di eliminare o modificare lo sconto di cui sopra su alcune corse, in
relazione alla disponibilità degli spazi. L’applicabilità delle agevolazioni tariffarie è infatti legata
alla disponibilità nella relativa sottoclasse di prenotazione.

