
 
 

CONVENZIONE  
 

64° CONGRESSO NAZIONALE ORDINI INGEGNERI D’ITALIA   
 

SASSARI  
 
 

In occasione del 64° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia che si terrà a Sassari dal 
18 al 20 settembre 2019 Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel trasporto 
passeggeri nel Mediterraneo, applica ai partecipanti al Congresso e alle attività sportive 
collaterali alla manifestazione uno sconto del 15% sui collegamenti marittimi per/dalla 
Sardegna.  
 
Le partenze scontate sono:  

- dal 17 al 30 giugno 2019, per le attività che si svolgeranno a Sassari dal 20 al 23 
giugno 2019.  

- dal 2 al 22 settembre 2019, per le attività che si svolgeranno a Sassari dal 5 al 8 e 
dal 18 al 20 settembre 2019 

 
I collegamenti marittimi Grimaldi Lines:  
 

 Civitavecchia/Porto Torres e vv. – operativi disponibili qui 
 Civitavecchia/Olbia e vv. – operativi disponibili qui  
 Livorno/Olbia e vv. – operativi disponibili qui 

 
Come prenotare  
 

- Nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto CNOIP020FX nel 
relativo campo  

- Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 oppure inviando una 
mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice sconto. 
 

Condizioni di applicabilità  
 

 Lo sconto si applica alle quote passaggio nave, supplemento sistemazione e veicolo. 
 Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio e 

servizi di bordo.  
 Lo sconto è cumulabile con eventuali offerte speciali attive al momento della 

prenotazione se non diversamente espresso nelle relative condizioni disponibili sul 
sito grimaldi-lines.com  

 Lo sconto non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti, la tariffa Senior ed altre 
convenzioni. 

 Lo sconto non si applica in concomitanza di eventi a bordo.  
 Lo sconto non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione 



 
 Promozione valida per prenotazioni dal 07 marzo al 08 settembre 2019 per partenze 

dal 17 al 30 giugno 2019 e dal 2 al 15 settembre valido solo per le tratte per/dalla 
Sardegna.  

  
Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative speciali di Grimaldi 

Lines visita il sito www.grimaldi-lines.com 


