
                                                                                                       
 

                 
 

 

 

 

CON MOBY E TIRRENIA IL NATALE ARRIVA PRIMA. E IL PRIMO 

REGALO SOTTO L’ALBERO E’ IL BUONO SCONTO DEL 25 PER CENTO 

PER L’ESTATE 
 

 

Milano, 12.11.2021 - Con Moby e Tirrenia, il Natale arriva prima. Con il primo regalo 

anticipato. 

Infatti le due compagnie lanciano una super iniziativa per le prossime Festività: il 

buono sconto pari al 25 per cento dell’importo pagato da utilizzare per i prossimi 

viaggi, riservato a chi prenota il proprio viaggio da oggi al 30 novembre sulle linee 

Livorno-Olbia-Livorno e Napoli-Palermo-Napoli dal 13 dicembre al 9 gennaio 2022.  

Lo sconto futuro del 25 per cento sul valore del proprio biglietto (al netto di tasse, 

diritti, assicurazione e competenze) per chi ha scelto il viaggio con Moby potrà essere 

applicato su un successivo biglietto per tutte le linee Moby per Sardegna e Corsica fino 

al 30 settembre 2022. Mentre chi ha scelto Tirrenia potrà utilizzare lo sconto sulla 

Napoli-Palermo-Napoli fino al 30 settembre 2022 e sulla Civitavecchia-Olbia-

Civitavecchia e sulla Genova-Porto Torres-Genova per le partenze estive dal primo 

giugno al 30 settembre 2022.  

E, visto che l’albero di Natale e la calza di Moby e Tirrenia sono sempre generosissime 

il buono sconto è cumulabile con tutte le offerte speciali di Moby e Tirrenia, a partire 

dalla possibilità di cambiare la data della partenza tutte le volte che si vuole. 

Con Moby e Tirrenia Natale arriva prima e porta già il più bel regalo per le vacanze 

estive. 

 
 

 

 
 

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 circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, 

Corsica, Arcipelago Toscano con 44 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. 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 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. Nel Porto di Livorno, 

inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è 

azionista del terminal crociere Porto 2000. 


