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MOBY, TIRRENIA E TOREMAR, DESTINAZIONE SICUREZZA: TORNANO 
I VIAGGI PIU’ SICURI CON IL CARE MANAGER E GLI ZAINETTI 

SANIFICATORI DI OGNI AMBIENTE 

Milano, 16.03.2021 - Come si dice in Italia viaggio in totale sicurezza? Si dice 

Moby, Tirrenia e Toremar. 

Moby, Tirrenia e Toremar, le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, sono 

anche e soprattutto sinonimo di sicurezza sanitaria totale a bordo, con misure 

antiCovid innovative che hanno funzionato molto bene la scorsa estate. 

Una formula, quindi, che non solo non lascia, ma addirittura raddoppia con una 
nuova importante iniziativa: il personale addetto alle pulizie sulle navi sarà dotato 

di un apposito zainetto atomizzatore elettrostatico che vaporizzerà un apposito 

prodotto sanificante disinfettante, approvato dal Ministero della Salute, per la 
sanificazione continua di cabine e ambienti comuni. Una tecnologia assolutamente 

innovativa che rafforza ulteriormente il viaggio in totale sicurezza sulle navi delle 

Compagnie del Gruppo Onorato Armatori. 

Questo ulteriore tassello dell’assoluta sicurezza a bordo delle navi di Moby, 

Tirrenia e Toremar si aggiunge alle misure anti Covid che hanno funzionato 
benissimo e sono state apprezzate dai viaggiatori nella scorsa stagione, a partire 

dalla figura del care manager, appositamente dedicata ai controlli sulle navi, che 

affianca il medico di bordo sulle percorrenze più lunghe e tutto il personale nella 

tutela della sicurezza. 

E le Compagnie del Gruppo Onorato quest’anno hanno elaborato anche una 
strategia mirata alla specifica formazione di tutte le figure preposte alla sicurezza, 

in grado di dare in ogni istante e in ogni situazione le migliori risposte ai 

viaggiatori. 

In più, torneranno le altre misure antiCovid per cui Moby, Tirrenia e Toremar sono 

state all’avanguardia: misurazione della temperatura prima di salire a bordo, 

schermi di plexiglass alle reception e alle casse, sanificazione continua da parte del 
personale di tutti gli spazi comuni, controlli sul corretto utilizzo delle mascherine e 

per evitare ogni assembramento, sedute alternate nelle sale poltrone o nei saloni 

per i passeggeri. 
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E anche per quanto riguarda la ristorazione niente verrà lasciato al caso: confezioni 
monouso, servizio da parte dei camerieri anche al self service, senza possibilità per 

i passeggeri di toccare direttamente il cibo. E torna, dopo il grande successo della 

scorsa stagione, anche la possibilità di consumare la cena direttamente in cabina, 
con il room service che permette di rimanere in assoluta sicurezza solo con la 

propria famiglia, come a casa propria, per tutta la durata della traversata. 

Ma con le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori la sicurezza è anche quella di 
poter usare il proprio biglietto con assoluta tranquillità e nel momento che si ritiene 

più opportuno. 

Infatti Moby e Tirrenia hanno introdotto la possibilità di cambiare idea sulla 

programmazione delle proprie vacanze in tutta tranquillità per coloro che 

acquistano un biglietto per Sardegna, Sicilia e Corsica entro l’11 aprile e di 
cambiare data per un numero illimitato di volte senza il pagamento di alcuna 

penale, se non le differenze tariffarie sui singoli giorni, con conguaglio o rimborso 

secondo le condizioni generali di trasporto. E, in questa totale sicurezza sulla 
flessibilità del biglietto, chi prenota entro l’11 aprile con Moby e Tirrenia avrà 

addirittura la possibilità di “sospendere” il proprio viaggio, usufruendo del proprio 
biglietto fino al 31 dicembre 2022, come un vero e proprio credito da giocarsi nel 

momento in cui si ha più voglia di viaggiare. 

Ed è possibile abbinare questa straordinaria possibilità alle altre promozioni in 
essere, come il due per uno per Pasqua, il 100 per cento di sconto sulla tariffa di 

ogni viaggiatore (al netto di tasse, diritti e competenze) successivo ad un adulto 
pagante. Un’opportunità studiata soprattutto per raggiungere le seconde case, 

ovviamente nel pieno rispetto delle normative. 

Insomma, con le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori la tranquillità è 

assoluta: tranquillità sanitaria a bordo e tranquillità sull’uso del proprio biglietto. 

Moby, Tirrenia e Toremar: destinazione sicurezza. 

 
 

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 5.800 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega 
Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 44 navi, con circa 41.000 partenze per 33 
porti nel 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 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. 
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