CON TIRRENIA E MOBY CENTO PER CENTO DI SCONTO SULLA TARIFFA PASSEGGERI
PER RAGGIUNGERE E TIFARE LA DINAMO SASSARI
ALLA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA DI BASKET
Milano, 4 febbraio 2020 - E’ stata ed è una cavalcata entusiasmante quella della Dinamo Sassari negli ultimi
anni, caratterizzata da successi ed emozioni: basti pensare al Triplete della stagione 2014-2015 con scudetto,
Coppa Italia e Supercoppa italiana, emozioni continue per i giganti biancoblu e una partnership con Tirrenia
suggellata addirittura con un viaggio speciale della squadra in nave dalla Sardegna a Brindisi.
Da allora sono cambiati gli allenatori e i giocatori, ma due elementi non sono mai venuti a mancare: le
emozioni regalate dalla Dinamo con la straordinaria cavalcata dello scorso anno fino a gara 7 di finale
scudetto e la vittoria della prima coppa continentale nella storia del club con la FIBA Europa Cup conquistata
a Wurzburg, e la sponsorizzazione di Tirrenia, che anche quest’anno è gold sponsor della squadra di basket
sassarese.
Una partnership che in questi giorni vive un altro momento importantissimo: Tirrenia e Moby regalano uno
sconto del 100 per cento – al netto di tasse, diritti e competenze - sulla tariffa passeggeri (passaggio ponte)
per i viaggi dalla Sardegna a Civitavecchia e a Livorno a tutti i tifosi che seguiranno la Dinamo a Pesaro per le
Final Eight 2020 di Coppa Italia che si giocheranno alla Vitrifrigo Arena della città marchigiana, da sempre una
delle capitali italiane della pallacanestro.
Funziona così: tutti i tifosi, che andranno sui siti di Moby e Tirrenia e inseriranno il codice sconto DINAMO
sulla pagina di prenotazione, si vedranno scontare integralmente la tariffa relativa ai passeggeri (passaggio
ponte) e pagheranno solamente le tasse, i diritti e le competenze per ogni passeggero.
L’offerta, che apre una nuova frontiera nelle partnership fra una squadra e il suo sponsor, rafforza una volta
di più il legame vincente fra Dinamo e Tirrenia, vale per tutte le prenotazioni effettuate da oggi al 13 febbraio
per i viaggi delle navi Tirrenia dal 13 al 16 febbraio, a ridosso delle date della finale a otto, sulle linee OlbiaCivitavecchia e Cagliari-Civitavecchia e ritorno e Arbatax-Civitavecchia. E anche per i viaggi Moby da Olbia a
Livorno di quei giorni.
Si preannuncia quindi un vero e proprio viaggio di massa dalla Sardegna al continente per sostenere i ragazzi
di Gianmarco Pozzecco ed emozionarsi al seguito della squadra.
Con Tirrenia e Moby, il Poz e la Dinamo, l’emozione è tripla e non potrebbe essere diversamente, visto che
parliamo di pallacanestro.
E la convenienza è pure tripla e da tripla, con questo viaggio offerto a condizioni straordinarie da Tirrenia e
Moby a tutti i tifosi della squadra sassarese.
Del resto, come sempre, dove c’è Sardegna, ci sono Tirrenia e Moby.

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
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passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.800 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia,
Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 48 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti nel 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. Al Gruppo Onorato fa capo anche 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. 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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