
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa 

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

 

CONVENZIONE CON GRIMALDI LINES 2013 
 

La Grimaldi Lines della Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A., offre ai soci del Gruppo Sportivo Polizia Municipale 
Milano, una convenzione per l’utilizzo delle proprie navi. 
 

La Grimaldi Lines si impegna a:  
 

- concedere uno sconto del 10%, cumulabile con le tariffe speciali attive al momento della prenotazione, su tutti i 
collegamenti marittimi Grimaldi Lines e i pacchetti Nave+Hotel di Grimaldi Lines Tour Operator dietro esibizione di tessera 
associativa. L’agevolazione si applica al netto dei diritti fissi, sul passeggero, il supplemento sistemazione e il veicolo al seguito. Lo 
sconto non è cumulabile con eventuali altre convenzioni in corso. 
 

La Compagnia si riserva il diritto di sospendere l’applicazione dell’ agevolazione concordata, di cui al punto precedente sui 
collegamenti marittimi serviti su determinate partenze. Le date e le linee su cui l’agevolazione non sarà concessa saranno 
preventivamente segnalate sul portale Grimaldi Lines www.grimaldi-lines.com 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  
 

Gli associati possono prenotare:  
 

Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 ed inviando copia della tessera via mail o via fax.  
Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it allegando copia della tessera associativa.  
 

Presso i punti vendita Grimaldi Tours di seguito elencati esibendo la tessera associativa:  
            Napoli, via Marchese Campodisola, 13 - Roma, via Boncompagni, 43 - Palermo, via Emerico Amari, 8 

  

  
 

I SERVIZI  
 

Grimaldi lines collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Malta, Sardegna e Sicilia. 
 

LONG WEEK-END A BARCELLONA 
Oltre al passaggio nave grazie alla formula Hotel On Board offriamo la possibilità di trascorrere un favoloso long weekend (da 
sabato a martedì) a Barcellona, utilizzando la nave come hotel durante la sosta in porto della domenica. Il servizio è operato dalle 
Cruise Ferries Roma e Barcelona, navi con standard da crociera che collegano Civitavecchia alla Sardegna e alla Spagna. 
 

GRIMALDI LINES TOUR OPERATOR: pacchetti Nave+Hotel per tutte le destinazione Grimaldi Lines  
 

LE TARIFFE SPECIALI  
 

Superfamily & friends: parti in quattro e paghi per due! 
 

Advanced booking: sconti fino al 20% per prenotazioni entro il 31 maggio 2013 
 

Superbonus: l’auto o la moto viaggiano gratis!  
 

Alcune tra le tariffe speciali sopra descritte  sono cumulabili tra loro e con lo sconto convenzione. 
 

I biglietti emessi a tariffa speciale possono essere modificati alle vigenti condizioni pubblicate sul sito www.grimaldi-lines.it  
 

Per  info su orari e partenze, per aggiornamenti sulle tariffe speciali e relative condizioni di applicabilità consultare il sito 
www.grimaldi-lines.com 


