SULLE NAVI MOBY, TIRRENIA E TOREMAR
SI SALPA PER I MONDIALI DI RUSSIA
A BORDO DELLE NAVI DEL GRUPPO ONORATO ARMATORI
SI POTRANNO VEDERE LE PARTITE DELLA COPPA DEL MONDO DI CALCIO
Milano, 14 giugno 2018 – La Nazionale italiana purtroppo non ci sarà. Ma Moby e
Tirrenia sì, grazie ai maxi schermi che consentiranno ai passeggeri di non perdere
neppure un minuto degli ormai incombenti Campionati mondiali di calcio in Russia,
sulle navi del Gruppo Onorato Armatori.
Nessun rinvio delle vacanze e nessuna lite in famiglia, e, anzi, l’occasione per godersi
partite e campioni in compagnia di altri passeggeri-tifosi.
Tutti i giorni da oggi fino al 15 luglio, data della finale che si disputerà a Mosca, gli
schermi delle navi del Gruppo Onorato Armatori si accenderanno in collegamento
diretto con la Russia a partire dalla gara d’esordio fra i padroni di casa, la nazionale
russa, e l’Arabia Saudita. Sabato 16 l’Argentina, una delle favorite per la vittoria finale,
giocherà contro l’Islanda, mentre domenica 17 sarà la volta del Brasile che se la vedrà
con la Svizzera, e della Germania che affronterà la Costa Rica.
Meglio in poltrona, a casa? Forse non avete idea del post partita, garantito a bordo
da un servizio di alta qualità e comfort: dall’area shopping alle show lounge, passando
per le aree bambini, le sale giochi, oltre a ristoranti e self service che offrono menu
con i prodotti tipici della cucina Mediterranea. Tante offerte di ristorazione per tutte
le tasche, dove la migliore ricetta è la qualità al giusto prezzo.
E per i bambini, sulle navi Moby ci sono i Looney Tunes dal vivo: Taz, Daffy Duck,
Silvestro e Titti che dal vivo animeranno la traversata dei piccoli passeggeri e non li
lasceranno soli dall’inizio alla fine del viaggio, rimanendo al loro fianco anche durante
la colazione e la merenda grazie alle gustose offerte presenti a bordo (maggiori
dettagli su www.moby.it/landing/offerta-colazione-looney-tunes.html).
Partite in diretta anche sugli schermi delle navi Toremar, per tutti coloro che
viaggeranno per l'Elba, il Giglio e tutte le isole della Toscana, grazie a una Compagnia
che in virtù delle innumerevoli innovazioni tecnologiche di cui è stata dotata la flotta,
è considerata la prima smart fleet del mondo.
Hai ancora qualche dubbio? E’ l’ora di prenotare il tuo viaggio con Moby, Tirrenia e
Toremar, approfittando della super promozione che prevede un passaggio con
MOBY S.p.A.- Sede legale: Largo Augusto 8, 20122 Milano
Cap. Soc. € 36.091.677,10 i.v.
Reg. Imprese Milano e C.F. 04846130633 – P.IVA 13301990159
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Onorato Armatori S.r.l.
Società con unico socio

Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A
Sede legale: Milano Largo Augusto 8 – CAP 20122
Cap. Soc. € 5.000.000,00 interamente versato
Cod. Fisc. e P. Iva 06784021211 – REA: MI - 2081676
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della società “Onorato Armatori S.r.l.”

tariffa scontata del 100% per le donne che prenotino entro il 18 giugno un viaggio
valido per partenze sino al 30 novembre.
Lo sconto sarà applicato (al netto di tasse, diritti e competenze) alla tariffa “adulto”
della donna che prenoti contemporaneamente per almeno un altro passeggero, che
può essere un bambino fino agli 11 anni o un altro adulto pagante, ed è valido per le
destinazioni Moby, Tirrenia e Toremar in Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba (salvo
disponibilità posti riservati all’iniziativa, sulle date in cui essa è prevista).

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
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.
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