
AUTOMOE'J-E CtUS MASSARI

N*..

ProtocoSo Uscita

De)

Spett.le
Automobile Club Sassari
Viale Adua 32
07100 SASSARI

Vado Ligure, 07 Settembre 2015

Oggetto:

Corsica Sardinìa Elba Ferries

è lieta di inviarvi le condizioni relative al trasporto marittimo per i vostri partecipanti alla manifestazione?

Trofeo Italiano Velocità Montagna, Scala Piccaste Alghero 3.6-3.8 Ottobre.

Condizioni

1. Sconto del 15% sulle tariffe in vigore (applicate a: passaggio ponte, auto/moto, rimorchi/furgoni e
sistemazioni).

_______ _2, __ NòlE>ax gratuito, p'èpagni Team dì almeno 2 passeggeri + 1 veicolo prenotato.
3. Diritti di prenotazione gratuiti, ....... ......

1. Gli sconti sono applicati al netto di:
diritti imbarco e sbarco, tassa dì sicurezza, spese dì gestione pratica e diritti vari.

2. Lo sconto potrà essère riconosciuto solo ed esclusivamente ai partecipanti all'evento e ai loro eventuali
accompagnatori,

4. Lo sconto non si applica in perìodi di ponti festivi e su viaggi già scontati o in promozione.
5. Per effettuare una prenotazione ogni associato dovrà contattare il nostro cali center al numero 3,99

400500.
6. Per accedere alla prenotazione i partecipanti, dovranno comunicare il codice dì prenotazione

3.16645, facendo riferimento al presente accordo.
7. Dovranno essere forniti tutti i dati richiesti per la prenotazione (nomi Cognomi, targa veicoli n°

cellulare e dimensione dei mezzi).
8. lì pagamento dei biglietto di viaggio sarà contestuale alla prenotazione e andrà saldato con carta di

credito (MasterCard/Vìsa/Amex/Postpay)
9. Il presente accordo riguarda l'applicazione dello sconto anche alle tariffe residenti Sardi.
10. Successive modifiche o annullamenti saranno soggetti alle condizioni in uso e riportate sul nostro sito

w ww. sardiniaferrìes. com

Restando in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro per acccttazione, e confidando che questa
cooperazione sia la prima di una lunga serie, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.
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Nel rispetto dell'ambiente Corsica Sartìinia Ferries utilizza carta riciclata non sbiancata al doro
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