Caronte & Tourist e Confederazione Italiana Campeggiatori
Da oggi tutti gli associati della Confederazione Italiana Campeggiatori grazie al
nuovo accordo siglato potranno viaggiare a bordo della flotta “GRUPPO CARONTE
& TOURIST
La Caronte & Tourist S.p.A. riconoscerà, le seguenti
agevolazioni, a tutti i gli interessati che acquisteranno
biglietti di andata e ritorno sulla linea SalernoMessina operata dalla Compagnia Cartour e sulle
linee di collegamenti marittimi con le Isole Minori
Siciliane operate dalla Compagnia Siremar,
indicando il codice sconto CIC1920:
- Sconti: 20% delle tariffe ufficiali ordinarie (escluse
tasse oneri e diritti) relative ai passeggeri in qualsiasi
sistemazione, auto (escluse auto senza conducente) / motocicli / camper e roulotte,
minibus finestrati fino a 9,50 m e carrelli vari fino a 10,00 m. Gli sconti non sono cumulabili
con altre tariffe promozionali o scontate e sarà necessario che l’interessato selezioni e/o
richieda la convenzione “Confederazione Italiana Campeggiatori” e indichi il codice
sconto attestante il legame con la stessa. Gli sconti potranno essere estesi ad eventuali
accompagnatori e veicoli al seguito (purché inclusi nel biglietto dell’intestatario che avrà
comunicato il codice).
- Modalità per acquisto biglietti scontati: i biglietti potranno essere acquistati
(pagamento con carta di credito):
- contattando il call center della Caronte & Tourist al numero 0905737 e comunicando il
codice CIC1920 e comunicando il numero della tessera associativa in corso di
validità..........
- tramite il booking on line https://carontetourist.it/it selezionando nel campo “Convenzioni”
la convenzione “Confederazione Italiana Campeggiatori” ed indicando il codice sconto
CIC1920
- Formalità da osservare per la fruizione degli sconti: l’interessato, in fase di check in
sarà tenuto ad esibire la tessera associativa comunicata all’atto della prenotazione. Per
usufruire degli sconti suindicati, l’interessato dovrà acquistare cumulativamente i biglietti di
andata e di ritorno.
n.b. i biglietti su indicati non potranno essere acquistati tramite agenzie di viaggi.

https://carontetourist.it/it/caronte/promozioni/promo-salerno-messina

