OPEN ISLAND: lasciati sorprendere dalle Navi Gialle!
Con Corsica Sardinia Ferries, puoi prenotare la tua vacanza a sorpresa,
ad un prezzo…sorprendente!

Vado Ligure, 7 settembre 2021 - Con le Navi Gialle, puoi prenotare la tua vacanza a
sorpresa, ad un prezzo…sorprendente!
Devi solo scegliere
-per due persone
-per una persona
-per due persone

le date e acquistare un biglietto:
e un’auto al costo di € 106, andata e ritorno, tasse incluse, oppure
e una moto al costo di € 49, andata e ritorno, tasse incluse, oppure
e un camper al costo di € 126, andata e ritorno, tasse incluse

Tu scegli le date e noi scegliamo l’isola.
Cinque giorni prima della partenza, ti diremo dove andrai.
Scopri modalità e condizioni della Promozione Open Island sul nostro sito
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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