
 
 

 Alla C.A. di tutti i Club Nazionali  Lambretta 
 

      Il Lambretta Club Sardegna in occasione del prossimo XXVIII raduno Nazionale 
Lambretta Club D’Italia  che si svolgerà il  20/21/22 Maggio 2022  Arbatax – Tortolì, è 
riuscita ad ottenere dalle principali compagnie marittime degli interessanti sconti sulle 
tratte  di interesse per gli amici Lambrettisti che arrivano dal Continente per partecipare 
alla manifestazione. 
 
Seguono i Dettagli della promozione e le regole di applicazione: 
 
 

GRIMALDI LINES 
 

• Livorno/Olbia 
• Civitavecchia/Olbia 
• Civitavecchia/Arbatax** 
• Napoli/Cagliari** 
• Palermo/Cagliari** 

 
** Tratte soggette a rinnovo dell’accordo di continuità territoriale, che avverrà 
presumibilmente a Marzo. 
 
Lo sconto è del 25% per partenze dal 01/05/2022 al 05/06/2022, le prenotazioni sono 
effettuabili da oggi fino al 05/06/2022. 
 
Condizioni di applicazione  
  
•             Lo sconto si applica sull’acquisto dei collegamenti marittimi da/per la Sardegna 
alle quote passaggio nave (adulto/bambino), supplemento sistemazione, veicolo al seguito 
(esclusi i mezzi    
              commerciali) e animali domestici. 
•             Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio e 
servizi di bordo.  
•             Lo sconto è cumulabile con eventuali offerte attive all’atto della prenotazione se 
non diversamente specificato nelle relative condizioni di applicabilità disponibili nel 
sito grimaldi-lines.com. 
•             Lo sconto non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti, la tariffa senior, sconti 
convenzione, partnership e codici sconto.  
•             Lo sconto si applica ai partecipanti all’ evento e viaggianti insieme (medesima 
prenotazione). 
•             Lo sconto non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione. 
•             I biglietti emessi seguono le Condizioni Generali della Grimaldi Lines. 

http://grimaldi-lines.com/


MOBY LINES e TIRRENIA 
 

• Genova/Porto Torres 
• Genova/Olbia 
• Livorno/Olbia 
• Civitavecchia/Olbia 

 
Tariffe scontate, applicabili solo per l’evento in oggetto, prevedono Bambini Gratis e una 
percentuale di sconto su pax e auto variabile in base alla data di partenza con ingressi da 
lunedì a domenica che il sistema proporrà automaticamente. 
Inoltre sulle partenze Genova – PortoTorres – Genova  e Civitavecchia – Olbia – 
Civitavecchia  Sconto anche sulle moto, applicabile nella stessa percentuale di quello 
passeggeri in base al giorno di partenza. 
 
 

Modalità di richiesta preventivi e acquisto biglietti: 
 
I preventivi andranno richiesti all’indirizzo email 
dedicato lambretta2022@chessaviaggi.com indicando rigorosamente i seguenti dati: 
- Nome, Cognome, Luogo e data di nascita di ogni partecipante al viaggio; 
- Marca, Modello e Targa dell’auto al seguito; 
- Se si viaggia con Furgone, indicare Targa, marca, Modello, Lunghezza e Altezza; 
- Se si viaggia in Moto, indicare Targa e cilindrata. 
- Indicare se necessaria la Cabina e specificare se interna (più economica) o esterna, 
- Se non si vuole viaggiare in Cabina, specificare: Passaggio ponte (nessuna 
sistemazione) o Poltrona. 
- Numero di telefono cellulare dell’intestatario del Biglietto. 
 
In assenza dei suddetti dati, non potremo fornire il preventivo. 
 
I prezzi indicati e le disponibilità, nel caso dei passaggi Moby e Tirrenia, non potranno 
essere garantiti se non con l’acquisto del Biglietto definitivo. 
I prezzi e disponibilità della Grimaldi, potranno essere opzionati per 3 giorni dall’emissione 
del preventivo. 
 
CONFERMA e PAGAMENTO  
Le conferme dei biglietti dovranno avvenire per iscritto, rispondendo all’email con la quale 
è stato comunicato il preventivo. 
I pagamenti potranno avvenire con Carta di Credito (prevista un autorizzazione 
all’addebito che verrà inviata via email), Ricarica Posta Pay, Bonifico immediato. 
I Biglietti potranno essere emessi solo al momento dell’accredito degli importi. 
 
Modiche e annullamenti, secondo le specifiche Condizioni Commerciali delle Compagnie 
interessate. 
                                                                                     Cordiali Saluti. 

                                                                                      l  Lambretta Club Sardegna 

                                                                                           Cau  Giancarlo 
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