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TITTI, SILVESTRO, DAFFY DUCK E TAZ  
A BORDO CON I PICCOLI PASSEGGERI 

 
ARRIVANO I LOONEY TUNES DAL VIVO SULLE NAVI MOBY  
E DA QUEST’ANNO ANCHE SULLA ROTTA PER LA CORSICA 

 
 

Milano, 29 maggio 2018 - AVVERTIMENTO AI SIGNORI GENITORI: inventate per 
tempo una scusa efficace per convincere i vostri figli (e nostri piccoli ospiti) a lasciare 
la nave quando arriva in porto. Separarli da Titti, Silvestro, Daffy Duck e Taz, sarà 
tutt’altro che facile. 
Già, perché dal 1 giugno le navi Moby si trasformeranno in un grande parco giochi 
sull’acqua, dove i piccini trascorreranno la loro traversata all’insegna del 
divertimento, e i genitori del più totale relax. 
 
Giochi, svago, e una grande sorpresa per i clienti della Balena Blu: i fantastici 
personaggi dei Looney Tunes salgono a bordo delle navi Moby dirette in Sardegna, 
e da quest’anno per un periodo più limitato anche a bordo dei traghetti in servizio 
con la Corsica sulle linee Livorno-Basta, Genova-Bastia e Nizza-Bastia. 
 
Titti, Silvestro, Daffy Duck e Taz sono pronti ad accogliere i piccoli ospiti e a non 
lasciarli soli dall’inizio alla fine del viaggio, anche durante la colazione e la merenda 
grazie alle gustose offerte presenti a bordo. Ecco il carnet degli impegni per i vostri 
figli: 
 
Colazione da Titti insieme ai Looney Tunes dal vivo 
1 bevanda calda, 1 croissant, 1 succo, miele, pane, burro e marmellata.  
 
Colazione del Lupo insieme ai Looney Tunes dal vivo  
1 bevanda calda, 1 croissant, miele, pane, burro e marmellata, uova e bacon.  
 
Merenda insieme ai Looney Tunes dal vivo  
Crêpe con Nutella e 1 succo di frutta. 
 
E per chi acquista la cabina V-Class sulla Genova-Olbia, la colazione o la merenda 
insieme ai Looney Tunes è offerta da Moby.  
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Le navi e i servizi Moby sono pensati appositamente per le famiglie all’insegna di 
un’equazione elementare: se il bambino è sereno e felice, la vacanza incomincia 
bene per tutta la famiglia. 
Per questo a bordo sono presenti sale giochi e aree create per lo svago dei bambini, 
con il personale a bordo sempre a disposizione per scaldare pappe e biberon, in ogni 
momento della traversata, di giorno e di notte. Navi a misura di bambino, navi a 
misura di famiglia, non sono slogan. Sono realtà. 
 
E in parallelo il Gruppo Onorato armatori ricorda come sia ancora attiva la super 
promozione dedicata alle donne che prevede un passaggio con tariffa scontata al 
100% alle donne che prenotino entro il 18 giugno un viaggio valido per partenze sino 
al 30 novembre.  
Lo sconto, disponibile su moltissime partenze, 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, 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 
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. 
 

Per informazioni alla stampa:  
 
Ufficio stampa Onorato Armatori  
Piercarlo Cicero: +39 342 8657935 
 
Star comunicazione in movimento 
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Barbara Gazzale +39-3484144780 


