
    

                                                                            
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MOBY   S.p.A.-  Sede legale: Largo Augusto 8, 20122 Milano – Tel: +39 02 762 5561 – Fax: +39 02 773 316 36 – Cap. Soc. € 36.091.677,10 i.v. 

 Reg. Imprese Milano e C.F. 04846130633 – P.IVA  13301990159 

 Sede amministrativa: Viale Teseo Tesei  – 57037 Portoferraio – Tel. +39 0565 913 911 r.a. – Fax +39 0565 913 917 

 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Onorato Armatori S.r.l. 

 Società con unico socio 

 

 

 
CON MOBY LA CORSICA A PARTIRE DA 1 EURO* 

 
Milano, 25 luglio 2018 – Quest’estate Moby offre ai suoi passeggeri una tariffa 
imbattibile: prezzi a partire da 1 euro (al netto di tasse e diritti) per passeggero per il 
passaggio sulla Livorno-Bastia e sulla Genova-Bastia. Una tariffa simbolica per 
raggiungere l’isola della bellezza, i suoi tesori naturalistici per una vacanza 
indimenticabile. 
 
È possibile prenotare il viaggio a questa tariffa per persona, al netto oneri e 
competenze, su un’ampia selezione di date e orari di partenza. 
 
La Livorno-Bastia è assicurata dalla Moby Kiss e Moby Vincent, ferry dotate di maxi 
schermi con tutta la programmazione dei canali Sky, i ricchi menù del self service e 
uno spazio per i bambini che permetterà di trascorrere una traversata all’insegna del 
divertimento per i piccoli passeggeri e del più totale relax per i genitori. E per i più 
tecnologici, la possibilità di rimanere sempre connessi con wi-fi e totem di ricarica 
gratuiti. 
 
La Genova-Bastia è invece garantiti dalla Moby Zazà, nave che ha come fiore 
all’occhiello la splendida winery, dove ci si può rilassare e lasciarsi andare 
sorseggiando i migliori vini garantiti dalle cantine di bordo. E poi gelateria, pizzeria, 
self service e ristorante con i migliori piatti della cucina mediterranea. 
 
Storia, gastronomia e paesaggi paradisiaci… Un’offerta eccezionale per scoprire e 
riscoprire la Corsica, che non a caso i francesi chiamano l’isola della bellezza, in 
quanto scrigno di meraviglie naturali. Anche solo per un weekend o per un soggiorno 
più lungo. 
 
* Di seguito le tariffe totali (comprensive di tasse, diritti e oneri): 
 
- Livorno-Bastia: 1 passeggero a partire da 14,63 euro 
- Genova-Bastia: 1 passeggero a partire da 16,54 euro 

 
 
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 
Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San 
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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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