
 
 

 
 

  

 

CONVENZIONE CRAL INPS NAZIONALE 
 

VANTAGGI RISERVATI AI MEMBRI CRAL INPS NAZIONALE 
 

 
10% di sconto sul passaggio nave, il supplemento sistemazione e il veicolo al seguito (categorie 
auto,moto,furgone) per prenotazioni a partire dal 01/04/2017 al 31/12/2017 
su tutte le partenze per i collegamenti marittimi da/per la Sardegna: Livorno/Olbia e vv 
;Civitavecchia/Olbia e vv; Civitavecchia/PortoTorres e vv. Sicilia: Livorno/Palermo e vv ; 
Salerno/Palermo e vv; Spagna: Civitavecchia/Barcellona e vv ; Porto Torres/ Barcellona . 
Cumulabile con le nostre offerte speciali.. 
 

Come prenotare : 
  
Per fruire della promozione i clienti devono richiedere il codice sconto Grimaldi Lines a CRAL INPS NAZIONALE.  
Ottenuto il codice sconti possono prenotare come segue:  
 

• Sul sito www.grimaldi-lines.com selezionando la convenzione CRAL INPS NAZIONALE ed inserendo il codice 

sconto CRINPNAZ17 nell’apposito campo.  

• Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 indicando convenzione e codice sconto  

• Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice sconto.  
 

 
Condizioni di applicazione della promozione : 
 

• Lo sconto è cumulabile con eventuali promozioni attive al momento della prenotazione se non 

diversamente espresso nelle relative condizioni di applicabilità disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com 

• Lo sconto non è cumulabile con le tariffe residenti.  

• Lo sconto si applica sulle voci passaggio nave, supplemento sistemazione e veicolo al seguito (categorie 

auto, moto, camper, furgone). Non si applica sui diritti fissi, assicurazione viaggio, pasti e servizi di bordo.  

• Lo sconto si applica al cliente avente diritto allo sconto, familiari ed accompagnatori solo quando viaggianti 

insieme (medesima prenotazione).   

• Lo sconto non è cumulabile con eventuali altre convenzioni in corso.  

• Lo sconto non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione.  

• Promozione valida per prenotazioni a partire dal 01/04/2017 al 31/12/2017 

 
Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative speciali di Grimaldi Lines visita il sito 
www.grimaldi-lines.com 


