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PARCO GIOCHI SUL MARE PER MOBY E TIRRENIA 
 

ACCORDO CON HASBRO: TANTI GIOCHI IN SCATOLA PER I PICCOLI PASSEGGERI 
 

Milano, 8 agosto 2018 – “Mamma mi porti a” … “Papà ho sonno” …” Mamma, papà 
mi annoio” … “E ora cosa facciamo?” ... Quante volte il viaggio di una normale famiglia 
si trasforma nella ricerca spasmodica di diversivi, di piccole emozioni per i piccoli 
componenti di quella famiglia? Chi non ha sperimentato e affrontato almeno una di 
queste domande, alzi la mano. 
 

La traversata sulle navi Moby e Tirrenia ha fascino e interesse anche per i piccoli 
passeggeri: il mare, il vento, i gabbiani, la partenza e l’arrivo, le grandi aree giochi 
presenti a bordo. E ora l’offerta aumenta. Le due Compagnie del Gruppo Onorato 
Armatori hanno infatti appena concluso un importante accordo con Hasbro, il 
leader nel creare la migliore esperienza di gioco al mondo grazie a mostri sacri del 
divertimento come Monopoly, My Little Pony, Nerf, Play-Doh, Transformers e tanti 
altri famosissimi giocattoli e giochi in scatola dedicati ai bambini e alle famiglie di 
tutto il mondo. 
 

Ed è così che gli spazi pubblici a bordo dei traghetti si trasformeranno in vere e proprie 
sale gioco adatte a tutte le età: a disposizione degli ospiti ci saranno i nuovissimi 
Candeline Party, Non Calpestarla, Ban-dito, Indomimando, Torte in faccia, Pit, 
Attenzione allo sciacquone e il mitico Twister. Insomma, adulti e bambini avranno 
l’imbarazzo della scelta. Potranno prendere in prestito uno dei divertentissimi giochi 
di società Hasbro Gaming, giocarci a più non posso e, finite le appassionanti sfide, 
riconsegnarli con molta cura affinché anche gli altri possano giovarne durante il 
viaggio. D’altronde è cosa nota: per il gruppo Onorato il divertimento e la felicità dei 
piccoli passeggeri, che significa anche relax per mamma e papà, è storicamente una 
priorità. 
 

Moby e Tirrenia nel 2018 garantiscono più di 4000 partenze da e per la Sardegna, fino 
a 24 al giorno, che consentono di viaggiare da Genova per Olbia, Porto Torres e 
Arbatax, da Livorno e Piombino per Olbia, da Civitavecchia per Olbia, Cagliari e 
Arbatax, da Napoli e Palermo per Cagliari. Il Gruppo offre un servizio di alta qualità a 
prezzi particolarmente competitivi, con tariffe per un adulto, tutto incluso, a meno 
di 29 euro a persona per la Sardegna, a meno di 15 euro per la Corsica e a meno di 
41 euro per la Sicilia (questi prezzi sono validi per le prenotazioni fino al prossimo 30 
settembre). 
 
 
 
Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo 
passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità 
passeggeri, il gruppo occupa circa 5.000 dipendenti, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.hasbro.com%2Fen_US%2F&esheet=51120871&newsitemid=20150609006722&lan=en-US&anchor=Hasbro&index=2&md5=323b5b145172db50050fe8a07ef2beaa
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collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 47 navi, con circa 
41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico 
offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del 
gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di 
Qualità “Nr. 1 oro” 2017/2018 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della 
prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti 
all’Italia Travel Awards 2017. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per 
l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, ha inoltre una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione 
che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. 
Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre 
attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. 
Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade 
del Mare Srl. 
 
Per informazioni alla stampa:  
Ufficio stampa Onorato Armatori  
Piercarlo Cicero: +39 342 8657935 
 
Star comunicazione in movimento 
Barbara Gazzale: +39 3484144780 

 
 
Hasbro è una multinazionale leader nel creare la migliore esperienza di gioco al mondo grazie a un portfolio di 
brand come Monopoly, My Little Pony, Nerf, Play-Doh, Transformers e tanti altri prodotti legati a famose licenze. 
Dai giocattoli e i giochi in scatola, ai cartoni animati, i film, i videogame e il licensing, Hasbro realizza prodotti per 
il divertimento e il tempo libero dedicati ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo. Nell’area entertainment, gli 
Hasbro Studios e la sua casa di produzione AllSpark Pictures, si occupano della creazione e diffusione di serie tv, 
film e altri prodotti digitali basati sulle storie di alcuni dei più noti brand Hasbro. Grazie all’attenzione nei confronti 
della corporate social responsibility, filantropia compresa, Hasbro contribuisce a mantenere il mondo come un 
posto sicuro e sostenibile, influendo positivamente sulla vita di milioni di bambini e delle loro famiglie. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare  Hasbro.it o seguire i profili Twitter (@Hasbro & @HasbroNews) e Instagram 
(@Hasbro). 
 
Public & Media Relations GDG PR: 
Giovanni Di Giovanna: +39 3396323148  
Roberta Guarragi: +39 3356633675  
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