Oggetto: Convenzione New TTTLines – Compagnia di Navigazione per evento
La Piazza Incantata
Al fine di agevolare l’arrivo a Napoli dei cori partecipanti all’evento del 9 aprile in
piazza Plebiscito, abbiamo attivato una convenzione con New TTTLines, società che
gestisce le tratte marittime dalla Sicilia, in particolare la tratta Catania – Napoli e
Messina – Salerno con partenze comprese tra il 7 ed 11 aprile 2016
In virtù della convenzione in oggetto, la New TTTLines riconoscerà, le seguenti
agevolazioni, a tutti i gli interessati che acquisteranno contestualmente biglietti New
TTTLines di andata e ritorno, relativi alla linea Catania/Napoli ed indicheranno il
codice sconto:
PIAZZAINCANTATA
- Sconti dedicati alla clientela individuale: 30% delle tariffe ufficiali (tasse escluse)
limitatamente a passeggeri, in qualsiasi sistemazione / auto / motocicli / minibus /
camper / roulotte / carrelli fino a 10,00 m (restano esclusi i veicoli commerciali e le
prenotazioni richieste da agenzie di viaggi). Gli sconti non sono cumulabili con altre
tariffe promozionali o speciali e per fare in modo che gli sconti siano concessi
soltanto agli interessati, sarà necessario che il richiedente indichi il codice sconto su
indicato. Gli sconti saranno validi per tutte le partenze comprese tra il 07/04/16 e
l’11/04/2016.
- Modalità per acquisto biglietti (clientela individuale): i biglietti potranno essere
acquistati contattando il call center della New TTTLines al numero verde 800.627414
(pagamento con carta di credito), facendo riferimento alla convenzione e codice
PIAZZAINCANTATA.
- Durata: gli sconti saranno validi per tutte le partenze comprese tra il 07/04/16 e
l’11/04/2016, soltanto acquistando contestualmente biglietti di andata e ritorno.
- Sconti Gruppi: sono previste tariffe dedicate per gruppi di minimo 15 persone che
intenderanno viaggiare tra il 07/04/16 e l’11/04/2016. Per le richieste di disponibilità e
quotazioni occorre contattare l’ufficio gruppi ai seguenti recapiti: tel. 0903718545 email gruppi@tttlines.com
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