SUPER SCONTO PER I SUPER PAPÀ
Milano, 16 marzo 2019 - Più veloce di Bugs Bunny, più simpatico di Titti e Silvestro,
più ricco di superpoteri di Superman e Batman. Tutti personaggi che, insieme a molti
altri, stanno sulle fiancate delle navi Moby e Tirrenia. Ma ora, grazie a Moby e
Tirrenia, i Super Papà salgono a bordo.
E così da oggi al 19 marzo, giorno della loro festa, i papà salpano con una promozione
unica, lo sconto del 100 per cento sul biglietto. Con la nuova promozione Super Papà,
infatti, Moby e Tirrenia regalano uno sconto del 100% sulla tariffa di passaggio ponte
dei papà e l'emozione unica di un viaggio verso una destinazione da sogno, insieme
ai loro cari.
Lo sconto sarà applicato sulla tariffa passeggero dei biglietti di un adulto “papà”, al
netto di tasse, diritti e competenze.
Per ottenere lo sconto è necessario che insieme al “papà” prenoti
contemporaneamente almeno un bambino (da 4 a 11 anni) oppure un adulto.
La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi al 19/03/2019, per le destinazioni
Moby o Tirrenia (esclusa la tratta da Termoli per le isole Tremiti e viceversa) nel
periodo dal 16/03/2019 al 31/12/2019, salvo disponibilità di posti riservati
all'iniziativa, sulla maggior parte delle partenze (la promozione è valida anche su
alcune partenze di agosto). Sui siti di Moby e Tirrenia è possibile trovare tutti i
particolari e le disponibilità.
E così tutti i Super Papà possono iniziare a preparare la valigia.
Il superpotere di Moby e Tirrenia regala loro il biglietto per le più belle mete di
vacanza.

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, con circa
41.000 partenze per 33 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” 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. 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
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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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