LA FESTA DELL'8 MARZO PER MOBY È 100 PER 100 DONNA, UN BIGLIETTO GRATIS
PER LE SIGNORE CHE COMPRANO UN BIGLIETTO

Milano, 08 marzo 2019 - Anche quest'anno le compagnie del Gruppo Onorato Armatori sono presenti all'ITB
di Berlino, che non è solo la fiera del turismo più prestigiosa al mondo, ma è anche la vetrina più ricca, quasi
una notte degli Oscar del mondo del turismo, dove come sempre Moby otterrà dai suoi passeggeri un'ideale
nomination come migliore protagonista del mare. E ciò grazie a "100 per 100 donna", la promozione che
permette a chi prenota dall'8 marzo al 10 marzo di ottenere uno sconto del 100% sulla tariffa passeggeri per
un nuovo biglietto per le donne per partenze dall'08/03/2019 al 31/12/2019, al netto di tasse, diritti e
competenze. Per ottenere lo sconto è necessario che insieme alla donna prenoti contemporaneamente
almeno un bambino (da 4 a 11 anni) oppure un adulto.
La promozione vale per tutte le destinazioni Moby e Tirrenia, ad esclusione delle Isole Tremiti.
La partecipazione di Moby all'ITB di Berlino 2019 coincide anche con lo sbarco in grande stile sui social - uno
dei punti di forza delle compagnie in Italia, con una costante attenzione al dialogo diretto con i viaggiatori e
innovazioni tecnologiche continue anche per le prenotazioni telematiche - anche in Germania, con una
pagina Facebook in tedesco realizzata appositamente per il mercato della Germania, con contenuti dedicati
ai passeggeri tedeschi e alle loro esigenze.
A guidare la squadra di Moby all'ITB è Alessandro Onorato, vicepresidente del Gruppo e responsabile
commerciale, che spiega: "Siamo particolarmente felici di essere a Berlino anche quest'anno a rafforzare
ulteriormente la nostra presenza sul mercato tedesco. Mercato nel quale siamo presenti da quasi vent'anni
al punto da sentirci a casa, anche grazie alla sede dell'azienda aperta in Germania proprio con l'obiettivo di
essere presenti e a diretto contatto con i nostri passeggeri di ieri, oggi e domani. E siamo orgogliosi di
confermare e rafforzare ogni anno di più la nostra leadership di mercato, con i nostri clienti tedeschi che si
identificano con il brand della balena quando vanno per mare e sognano le vacanze italiane".

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 33 porti, programmate per il 2019. 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” 2018/2019
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
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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 ulteriori informazioni:
Star comunicazione in movimento
Barbara Gazzale +39-3484144780
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