
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa 

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656   rogiave@tiscali.it  

 
 

LE AGEVOLAZIONI DELLA TTTLINES  
 
La  compagnia di navigazione TTTlines riserva le seguenti agevolazioni al personale militare 
e civile delle Forze Armate (Polizia Municipale inclusa) munito di tesserino in corso di validità, 
che ne comprovi l’appartenenza: 
 
- Sconti Bassa stagione (riservati alla clientela individuale): 20% delle tariffe ufficiali 
limitatamente a passeggeri (in qualsiasi sistemazione) / auto (incluso auto di altezza 1,80 m) / 
motocicli / furgoni e daily fino a 6,00 m. / camper, roulotte e rimorchi vari fino a 8,00 m. Gli sconti 
sono applicabili solo per le partenze di bassa stagione e non sono cumulabili con altri sconti o tariffe 
speciali. 
 
- Sconti Alta stagione (riservati alla clientela individuale): 10% delle tariffe ufficiali 
limitatamente a passeggeri (in qualsiasi sistemazione) / auto (incluso auto di altezza 1,80 m) / 
motocicli / furgoni e daily fino a 6,00 m. / camper, roulotte e rimorchi vari fino a 8,00 ml. Gli sconti 
sono applicabili solo per le partenze di alta stagione e non sono cumulabili con altri sconti o tariffe 
speciali. 
 
- Modalità di prenotazione: contattando il call center al numero verde 800915365 - recandosi 
presso le biglietterie TTTLines site all’interno dei porti di Napoli o Catania o rivolgendosi alle agenzie 
di viaggi registrate con TTTLines. 
 
- Fruitori di sconti: Per usufruire degli sconti, l’interessato dovrà esibire il tesserino in corso di 
validità che ne comprovi l’appartenenza. Lo sconto non è esteso ad eventuale nucleo familiare, 
accompagnatore e veicolo al seguito (ad eccezione dei veicoli militari e/o appartenenti alle Forze 
Armate). 
 
- Sconti Gruppi (min.20 passeggeri limitatamente alle partenze di bassa 
stagione): 30% delle tariffe ufficiali limitatamente ai passeggeri (in qualsiasi sistemazione). In tal 
caso la richiesta di opzione o preventivo dovrà essere inviata al seguente indirizzo email. 
gruppi@tttlines.it  
 
Chiunque sia interessato a viaggiare a bordo delle navi della TTTlines può richiedere gratuitamente (il 
regolamento ed modulo di richiesta sono scaricabili dal sito web www.tttlines.it ) la TTTCard per 
accedere al programma di fidelizzazione ed accumulare sconti estendibili anche ai familiari ed 
accompagnatori al seguito. 


