
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
- Ai clienti che hanno prenotato con un hotel partner e ai loro 
aventi diritto: coniugi e figli.
- Sulle traversate assicurate dalle navi della Corsica Linea, 
- in base ai posti disponibili nella classe tariffaria (posti quota) il 
giorno della prenotazione,
- anche a tratte di sola andata,- anche a tratte di sola andata,
- a gruppi da 1 a 9 passeggeri che viaggiano insieme.
- Veicolo autorizzato (opzionale): auto, moto + sidecar; 
camper (- 2,50 m di altezza e - 10 m di lunghezza); van (- da 2 
m di altezza e - 10 m di lunghezza); rimorchi (- 2 m di altezza)
e - 10 m di lunghezza). 
Altre categorie di veicoli e veicoli rimorchiati viaggiano a Altre categorie di veicoli e veicoli rimorchiati viaggiano a 
tariffa normale.
- Opzione e pagamento immediato
- Non modificabile e non rimborsabile.

CORSICA

Questa offerta si applica alla tariffa standard, 
passeggero, ai supplementi sistemazione (sono escluse 
cabine di lusso e di giorno) e dalle auto (escluse le 
tasse e spese portuali).

PRENOTAZIONI

Prenotazione attraverso la rete di filiali 
Linea VOYAGES o presso le nostre agenzie 
con il codice promozionale assegnato

L’elenco delle agenzie è sul sito : su 
www.corsicalinea.com
clicca su "le nostre agenzie di viaggio".
Prenotazione telefonica: 3260 
Dire « Corsica Linea » (0,15 € / min)
Alla voce guida:
- Annuncio del codice promozionale
- Prenotazione e pagamento con carta di 
credito
- Invio del biglietto

Prenotazione sul nostro sito
www.corsicalinea.com

- Selezione delle traversate
- Inserimento del codice promozionale
Prenotazione: le traversate idonee 
sonoindicate con il pittogramma "Tariffa
CE ". 

IMBARCO
Il beneficiario dovrà, durante i controlli 
all’imbarco, presentare come prova il 
certificato con il timbro dell’organismo, 
completato in anticipo.
Come prova può essere anche esibita la 
prenotazione presso uno degli hotel partner.

OFFERTA SPECIALE HOTEL PARTNER / WEB HOSTING


