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A BORDO CON IL WI-FI GRATUITO FRA NIZZA E BASTIA 

SEMPRE PIÙ FACILE E GRADEVOLE NAVIGARE CON MOBY 
 
Milano, 17 luglio 2018 - Navigare a bordo di Moby Vincent e Moby Kiss, le navi della 
compagnia del gruppo Onorato Armatori che viaggiano sulla tratta fra Nizza e Bastia, 
diventa sempre più piacevole e facile. In ogni senso. 
 
Ora, infatti, è stato predisposto a bordo delle due navi un sofisticatissimo sistema 
per erogare il Wi-Fi gratuitamente ai viaggiatori, che così hanno la possibilità di 
restare sempre connessi anche durante la traversata fra la Francia continentale e la 
Corsica e viceversa. 
Il collegamento avviene grazie a una innovativa connessione satellitare con la rete 
wireless delle due navi. 
 
Il sistema satellitare è stato testato da tecnici specializzati per offrire una 
"navigazione" sempre migliore a coloro che scelgono le navi di Moby per le loro 
traversate, anche per quanto riguarda la connessione alla rete e ai social, lo scambio 
di mail e la possibilità di connessione ai sistemi di messaggistica istantanea come 
Whatsapp o Messenger. 
 
Il particolare sistema satellitare, tecnicamente molto complesso e elaborato, 
potrebbe rendere più complessa la fruizione continua di servizi come la visione di 
film, le videochiamate, l'ascolto della radio in streaming e la condivisione di giochi e 
file. Proprio per questo, i passeggeri sono invitati a usare responsabilmente la rete 
internet durante la navigazione per non pregiudicare le prestazioni del satellite a 
danno di altri viaggiatori. 
 
Con l'ingresso nella Rete anche durante la navigazione, la Balena di Moby si dimostra 
una volta di più la migliore compagna di viaggio anche per tutti i viaggiatori diretti in 
Corsica e in Costa Azzurra. E navigare non è mai stato così piacevole. 
 
Con tariffe a passeggero a partire da 16.17€ tasse incluse! 

 
 

 
Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni 
sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e 
primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.000 addetti. 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 
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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. Al gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 
2016 per l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, fa capo anche 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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