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DA MOBY E TIRRENIA UN REGALO SPECIALE ALLE DONNE: 

SCONTO DEL 100% PER CHI PRENOTA L’8 MARZO 
 

L’OFFERTA E’ VALIDA PER LE PARTENZE FINO AL PROSSIMO 30 NOVEMBRE  
SU TUTTE LE DESTINAZIONI OFFERTE DALLE DUE COMPAGNIE 

 
 

Milano, 8 marzo 2018 – Moby e Tirrenia fanno un regalo speciale alle donne in 
occasione della loro Festa: le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori 
offrono il 100% di sconto sulla tariffa passeggero, a coloro che prenotano nella 
giornata di oggi per le partenze fino al prossimo 30 novembre. 
 
Ottenere lo sconto è facile: basta andare sui siti delle due Compagnie (www.moby.it 
e www.tirrenia.it), e inserire al momento della prenotazione il codice promozione 
“DONNA18”.  
Lo sconto, disponibile su quasi tutte le partenze, sarà applicato (al netto di tasse, 
diritti e competenze) alla tariffa “adulto” della donna che prenoti 
contemporaneamente per almeno un altro passeggero adulto pagante, ed è valido 
per tutte le destinazioni Moby e Tirrenia (salvo disponibilità posti riservati 
all’iniziativa, sulle date in cui essa è prevista). 
 
Un’opportunità unica per tutte le donne, alle quali Moby e Tirrenia tengono in modo 
particolare e a cui riservano grande attenzione, e che rappresentano una fetta 
importante dei clienti che ogni anno scelgono le due Compagnie per viaggiare da e 
per la Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba, per poter passare alcuni momenti da 
vivere con se stesse, insieme alle amiche o alla propria famiglia.  
 
Potrebbe essere l’occasione per provare il V-Class, prenotabile sulle navi Moby Otta 
e Moby Drea nella linea Genova-Olbia dal 15 maggio al 28 ottobre, un trattamento 
speciale composto da un pacchetto di servizi esclusivi, grazie a una suite dotata dei 
migliori comfort: tv, radio, frigo bar, la colazione in camera o una prima colazione 
con buffet all'americana in ristorante. 
 
A bordo delle navi della flotta il tempo della traversata diventerà senz’altro più 
piacevole grazie al piano bar, dove gli ospiti possono trascorrere una piacevole 
serata sorseggiando un buon cocktail, da scegliere tra i virgin drink, i classic 
evergreen e gli italian classic. 
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Oltre 4.000 partenze per la Sardegna (fino a 24 al giorno) previste per il 2018. Moby 
e Tirrenia offrono il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e 
porti di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che 
in diurna grazie al potenziamento delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia 
significa sentirsi completamente a proprio agio, in un ambiente piacevole. 

 
 
 

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 4.750 dipendenti, di cui circa 4.500 italiani, 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, tutte battenti bandiera italiana, 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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