MOBY E TIRRENIA, UN MARE DI AUGURI A TUTTI I PAPA’
SUPER OFFERTA DELLE DUE COMPAGNIE:
SCONTO DEL 100% IN OCCASIONE DELLA LORO FESTA
Milano, 19 marzo 2018 – Un mare di auguri a tutti i papà da parte di Moby e Tirrenia,
con una promozione speciale nella giornata a loro dedicata.
Chi acquisterà un biglietto oggi per qualsiasi destinazione raggiunta dalle due
Compagnie per partenze fino al 30 novembre, potrà beneficiare di uno sconto del
100% sulla tariffa adulto (al netto di tasse, diritti e competenze) prenotando
contemporaneamente almeno per un figlio da 0 a 11 anni.
Accedere alla promozione, disponibile su quasi tutte le partenze (salvo disponibilità
posti riservati all’iniziativa, sulle date in cui essa è prevista) 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 “HAPPY”.
Con Moby e Tirrenia è possibile viaggiare tutti i giorni, con una vasta scelta di porti e
orari. La Compagnia della Balena Blu, per esempio, nel 2018 mette a disposizione di
tutti coloro che vogliono venire in Sardegna quasi 1000 partenze per la tratta
Livorno-Olbia (a cui si aggiungono la Piombino-Olbia e la Genova-Olbia), dove è
possibile viaggiare a bordo di due fra le navi più importanti della flotta del Gruppo, la
Moby Aki e la Moby Wonder, all’interno delle quali sono tanti i servizi utili a
trascorrere una traversata all’insegna del relax e del divertimento: show lounge
panoramica su 3 livelli, 4 caffetterie, ristorante à la carte, self-service, pizza point,
snack bar. Per i piccoli ospiti la traversata resterà un ricordo bellissimo all'interno dei
Children World, e per tutta la famiglia ci sono anche il lido bar, la gelateria, il solarium
e tanto altro.
E Tirrenia sta andando avanti con l’imponente restyling della flotta, che non conosce
sosta. Dopo Batman e Wonder Woman, protagonisti delle fiancate di Sharden e
Nuraghes sulla linea Genova-Porto Torres, quest’anno tocca a Superman e Supergirl,
indiscusse star della Athara e della Bithia, che renderanno senz’altro più emozionanti
i viaggi di grandi e piccini.
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Raggiungere la Sardegna è sempre più facile, grazie alle oltre 4 mila partenze che le
due Compagnie garantiscono quest’anno da e per l’Isola (fino a 24 al giorno) e il
potenziamento delle corse nei periodi di alta stagione.
Viaggiare con il Gruppo Onorato Armatori significa poter raggiungere tante altre
mete: Moby garantisce 1250 corse nel 2018 per la Corsica, grazie alla Genova-Bastia
(disponibile dallo scorso 5 marzo), alla Livorno-Bastia, che parte proprio oggi, alle
quali si aggiunge la Nizza-Bastia, operativa tutto l’anno e pronta a raddoppiare le
corse ad aprile.
E poi ancora collegamenti con Sicilia, Malta e Tremiti (grazie a Tirrenia), senza
dimenticare la vasta offerta per l’Isola d’Elba di Moby, che confermano la grande
varietà di linee e l’ampia scelta messa a disposizione da Onorato Armatori, Gruppo
leader del trasporto marittimo nel Mediterraneo.
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, 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.
Per informazioni alla stampa:
Ufficio stampa Onorato Armatori Srl
Lorenza Priamo: +39 335 8267367 – lorenza.priamo@onoratoarmatori.com
Piercarlo Cicero: +39 342 8657935 – piercarlo.cicero@onoratoarmatori.com
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