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Nel rispetto dell’ambiente Corsica Sardinia Ferries utilizza carta riciclata non sbiancata al cloro 

Spett.le SPETT.LE 

CRAL COMUNE DI RAVENNA 

 

Oggetto: Convenzione anno 2023  

codice sconto:  635333-IRPCI* 

Gentile Cliente, 

Abbiamo il piacere di comunicarvi il rinnovo dell’accordo con Corsica Sardinia Elba Ferries 

per l’anno 2023. 

Da quest’anno per voi un codice sconto da 50 €, da utilizzare dal giorno del ricevimento 

del presente rinnovo al 31/12/2023, per viaggiare verso Corsica, Elba, Sardegna e 

Baleari, anche in estate! 

Il codice sconto potrà essere riutilizzato. 

(NB. L’intestatario del biglietto, dovrà essere lo stesso del conto Corsica Club) 

COME PRENOTARE: 

Vi preghiamo di voler trasmettere il codice sconto* a tutti i vostri iscritti, pregandoli di 

visitare il nostro sito alla pagina https://www.corsica-ferries.it/corsica-club/creare-un-

conto/ in modo da poter creare un codice cliente Corsica Club personale, e poter 

utilizzare il codice sconto. 

Nella pagina ‘Scelta Traversate’, inserite il codice assegnato.  

La nostra centrale prenotazioni è a Vostra disposizione per tutte le informazioni e/o 

prenotazioni al numero: 

tel: 02/38591989 – e-mail: booking@corsicaferries.com 

https://www.corsica-ferries.it/corsica-club/creare-un-conto/
https://www.corsica-ferries.it/corsica-club/creare-un-conto/
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Nel rispetto dell’ambiente Corsica Sardinia Ferries utilizza carta riciclata non sbiancata al cloro 

le condizioni dell’offerta: 

o Valida su una spesa minima di 250 €. Tasse e diritti esclusi.

o Valore del codice sconto 50 €

o Utilizzabile dal ricevimento del rinnovo fino al 31/12/2023 per clienti Corsica Club

o Non utilizzabile in caso di pagamento a rate

o L’offerta à soggetta a condizioni e disponibilità posti

o Valida su moltissimi viaggi

o Non cumulabile con i CorsicaNautics

o Per viaggi fino al 31 dicembre 2023 – anche per luglio e agosto

o Utilizzabile anche con l’opzione FLEX gratuita, quindi modificabile a volontà e

rimborsabile fino al 90% (v. condizioni Flessibilità).

o Esenzione dal pagamento dei diritti di prenotazione (10 € per prenotazioni

telefoniche/ 8 € per prenotazioni via Web)

o Sconto automatico immediato di 50 euro (tasse e diritti esclusi), su tutte le

partenze e su tutte le linee dall’Italia per Corsica, Elba e Sardegna. (ad esclusione

della tratta Santa Teresa- Bonifacio e vv.)

o Adesione al programma di fidelizzazione Corsica Club, che permette di

accumulare dei punti convertibili in sconti su viaggi successivi.

o Richieste particolari da parte Vostra, verranno valutate di caso in caso e sottoposte

all’attenzione dell’ufficio commerciale e.pitzalis@corsicaferries.com

Elisabetta Pitzalis 

Ufficio Commerciale 

mailto:e.pitzalis@corsicaferries.com



