MODULO PREVENTIVO CONVENZIONE
Convenzione “SICILY CAMPING TOUR “dal
27 maggio al 31 dicembre 2019

Richiedente
Nome/Cognome ……………………………………………………………………………………………….
Telefono: ..…...…………………………………………………………………………………………………...
Fax: ……….……..…………………………………………………………………………………………………
Email: ......………………………….………………………………………………………………………………
SCONTO 10%

ANDATA

RITORNO

TRATTA/LINEA
DATA
NR. ADULTI
NR. BAMBINI (da 4 a 12 anni non
compiuti)

NR. INFANT (da 0 a 4 anni non compiuti
SISTEMAZIONE
AUTO/MOTO

Marca:
Modello:
Lunghezza:
Altezza:
Targa:

Marca:
Modello:
Lunghezza:
Altezza:
Targa:

CAMPER/MINI BUS

Marca:
Modello:
Lunghezza:
Altezza:
Targa:

Marca:
Modello:
Lunghezza:
Altezza:
Targa:

CARRELLI

Lunghezza:

Lunghezza:

ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO/BAGAGLIO

SI

NO

SI

ASSICURAZIONE VEICOLI

SI

NO

SI

NO
NO

Il modulo compilato va inviato via e-mail ( info@gnv.it)
Moduli incompleti o illeggibili verranno automaticamente cestinati.
Riceverete stesso mezzo il preventivo per quanto richiesto con l’applicazione dello sconto previsto dalla
convenzione.
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DESCRIZIONE SISTEMAZIONI
Cabine interne e cabine vista mare
Le cabine interne e le cabine vista mare offrono lo stesso comfort: sono tutte climatizzate.
Ogni sistemazione offre comodi letti e può ospitare fino ad un massimo di 4 persone (cabine ad uso
esclusivo). Le cabine vista mare sono dotate, rispetto a quelle interne, di un’ampia finestratura.
Tutte le cabine sono dotate di servizi privati con doccia e phon.
Per chi ne fa richiesta sono disponibili (ad esaurimento) lettini per bambini fino a due anni di età.
Su ogni nave per i passeggeri disabili non deambulanti sono disponibili, facendone richiesta al momento
dell'acquisto del biglietto e previa visione di apposito certificato comprovante le difficoltà motorie,
apposite cabine adeguatamente strutturate.
Si fornisce inoltre, limitatamente al trasporto dalla banchina alla sistemazione, l'ausilio di sedie a rotelle.
Le Suite
Per chi cerca il massimo del comfort, su alcuni traghetti sono disponibili suite nelle diverse tipologie:
•Suite matrimoniali
•Suite familiari
•Presidential Suite (sulle navi La Suprema e La Superba)

Tutte le navi GNV hanno a disposizione suite spaziose ed elegantemente decorate.
Tutte le suite, dotate di ampia finestratura, sono climatizzate e dotate di TV, telefono, radio e mini-bar.
La suite matrimoniale è per due persone (letto matrimoniale).
La suite familiare è per tre persone (letto matrimoniale + divano letto).
A bordo delle navi La Suprema e La Superba, è inoltre possibile alloggiare anche nelle Suite Presidenziali.
Le Suite Presidenziali sono più ampie e la zona giorno è separata dalla zona notte; sono dotate di una
spaziosa cabina armadio e di bagno con idromassaggio.
Ogni Suite Presidenziale è dotata di balcone con tavolino, sedie e sdraio.
Come Aderire allo scontto
-

-

-

Lo sconto si applica per tutte le partenze fino al 31/12/2019, cumulabile con tutte le promozioni
attive all’atto della prenotazione, se non diversamente indicato nelle relative condizioni di
applicabilità disponibili sul sito www.gnv.it.
Lo sconto non è cumulabile con la tariffa nativi/residenti, convenzioni o partenership, non è
retroattivo, ed è applicato sulle tariffe 2019 sulle linee Genova – Palermo e vv., CivitavecchiaPalermo e vv., Civitavecchia – Termini e vv., Napoli-Palermo e vv., Napoli/Termini e vv.
La prenotazione di ogni ns. servizio sarà da considerarsi confermata solo dietro emissione di biglietto
di viaggio e a seguito del rispetto delle condizioni di pagamento immediato da parte dell'iscritto.
Offerta valida per l’acquisto dei collegamenti marittimi per/dalla Sicilia, per viaggi di sola andata o
andata e ritorno prenotati contestualmente.
Lo sconto non si applica su tasse d'imbarco e sbarco, diritti, supplementi bunker.
La conferma delle prenotazioni è soggetta alla disponibilità delle sistemazioni.
Eventuali prenotazioni tramite Agenzia di Viaggio non avranno diritto alla riduzione prevista.
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Al fine di usufruire della presente convenzione, i biglietti di viaggio potranno essere richiesti ai
seguenti contatti, previo invio della tessera di appartenenza alla federazione:
Contact Center GNV: +39 010 2094591
Fax:
+39 010 2094225
E-mail:
info@gnv.it
I veicoli commerciali non potranno beneficiare della riduzione sopra citata e le relative prenotazioni
dovranno essere effettuate con il nostro Ufficio Merci (tel. 010 5509339).

