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MOBY E TIRRENIA, PROSEGUE LA PROMOZIONE CON ENEL ENERGIA 
 

BIGLIETTI SCONTATI PER VIAGGI IN SARDEGNA  
E SICILIA PER I TITOLARI DELLA CARTA ENELMIA 

 

Milano, 24 gennaio 2018 – Moby e Tirrenia proseguono l’importante partnership con 
Enel Energia, che prevede sconti fino al 15% sui viaggi in Sardegna e Sicilia per i titolari 
della carta EnelMia anche per il 2018. Una collaborazione, quella tra le Compagnie 
del Gruppo Onorato Armatori e la società che opera sul mercato libero del Gruppo 
elettrico, che dura da ormai più di un anno e che continua con successo.  

 
Il codice sconto, che non è cumulabile con altri buoni o voucher emessi per altre 
iniziative e con offerte proposte da altri operatori, è utilizzabile per gli acquisti 
effettuati fino al 31 ottobre 2018 e con partenze fino alla fine dell’anno. Maggiori 
dettagli sono disponibili sul sito Enel Energia, all’interno della sezione EnelMia 
dedicata alla promozione: https://www.enel.it/it/luce-e-gas/EnelMia/i-nostri-
partner/moby-e-tirrenia.  
 
Un’offerta imperdibile, che conferma la volontà di Moby e Tirrenia di andare incontro 
ai suoi clienti, offrendo loro, inoltre, servizi di grande qualità a bordo delle navi del 
Gruppo, grazie ai quali la traversata resterà un bellissimo ricordo. Dai ristoranti à la 
carte o self-service alle pizzerie, passando per la zona shopping, le eleganti cabine, le 
sale giochi ei cinema. Grande attenzione è riservata alle famiglie e in modo 
particolare ai bambini, con aree dedicate nelle quali poter giocare e divertirsi durante 
il viaggio. 
 
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 con 
un'atmosfera di relax e divertimento. 

 
 

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 45 navi, tutte battenti bandiera italiana, con 41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 2018. 

https://www.enel.it/it/luce-e-gas/EnelMia/i-nostri-partner/moby-e-tirrenia
https://www.enel.it/it/luce-e-gas/EnelMia/i-nostri-partner/moby-e-tirrenia
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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 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 lo scorso febbraio, 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 
 


