Prenotazioni aperte per l’estate 2021, per tutte le destinazioni!
Le Navi Gialle ti regalano la Flessibilità!
Prenota subito le tue prossime vacanze, per Sardegna, Corsica, Elba, Baleari e Sicilia!

Vado Ligure, 12 gennaio 2021 – La Compagnia delle Navi Gialle ha aperto le
prenotazioni 2021, per tutte le destinazioni, all’insegna della “Flessibilità”, che
si aggiunge alle caratteristiche che la contraddistinguono da sempre: frequenza, tariffe
competitive, comfort, qualità, affidabilità, miglioramento costante del servizio e
dell’offerta e ascolto del cliente.
Se prenoti subito le tue prossime vacanze per Sardegna, Corsica, Elba, Baleari e
Sicilia, l’opzione Tariffa FLEX è gratuita e il biglietto sarà modificabile “a volontà”
senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile.
Un viaggio sereno inizia da una tariffa flessibile!
Per prenotazioni, condizioni e informazioni: www.corsica-ferries.it

………
Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries è la prima Compagnia di navigazione privata per il numero di passeggeri
trasportati sulla Corsica, che serve tutto l’anno Corsica e Sardegna.
La Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e, in estate, da Piombino; la Sardegna è collegata da
Livorno, Nizza e Tolone e, in estate, da Piombino. L’isola d’Elba è collegata da Piombino e da Bastia (Corsica)
nella stagione estiva. Corsica e Sardegna sono unite da collegamenti annuali. La linea Tolone/Baleari è attiva
da aprile a settembre, mentre la linea dalla Sicilia (Trapani) alla Provenza (Tolone) è attiva dalla primavera.
Corsica Sardinia Ferries gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dalla
prenotazione, all’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo.
Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001:2015.
A Savona Vado, in un’area di 50.000 mq in concessione alla Compagnia, sono concentrate le attività
organizzative, amministrative e logistiche della società che nel 2019 ha trasportato 3.700.000 passeggeri.
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