
Corsicadeau

Partire è scontato con il
buono regalato!

OFFERTO DA : 

VALORE DEL BUONO VIAGGIO

50€
BENEFICIARIO : CAMPERLIFE SRL

CODICE SCONTO : 630935-CLIFE 

Codice sconto valido fino al 31/12/2023, per un viaggio dal 04/11/2022 al 31/12/2023 sulle nostre linee. Valido per una prenotazione del valore minimo di  250 Euro.

COME SI UTILIZZA
IL BUONO VIAGGIO

Vai sul sito www.corsicaferries.com

Collegati al tuo conto Corsica Club

Inserisci il Codice Sconto

Scegli la tua prossima traversata con Corsica Sardinia Ferries!

PER ALTRE
INFORMAZIONI
E DETTAGLI
corsicaclub@corsicaferries.com

Condizioni di utilizzo
Questo buono è applicabile sull'importo del biglietto-tasse e diritti esclusi, non è rimborsabile ed è utilizzabile entro la data indicata sotto la dicitura CODICE SCONTO,
su tutti i viaggi senza limite di classe tariffaria e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il valore, espresso in CorsicaNautics, equivale allo stesso importo in Euro. La prenotazione è possibile fino ad 1 settimana dalla data di partenza. Il VOSTRO CADEAU
non è cedibile, non è modificabile dopo l'emissione, non è cumulabile con altri sconti ed è valido per una sola prenotazione.
Il buono può essere utilizzato in una sola volta per una singola prenotazione, non è trasferibile, non è modificabile dopo l'emissione, e non è cumulabile. Non può essere
diviso e se il suo importo viene utilizzato in parte, nessun residuo può essere utilizzato in seguito e non sarà rimborsabile o utilizzabile su un'altra prenotazione. Eventuali
integrazioni al prezzo del biglietto dovranno essere pagate dal destinatario.
Il beneficiario deve essere titolare di un conto cliente CorsicaClub e deve effettuare la prenotazione con il proprio codice personale, registrandosi alla Rubrica « Il Vostro
Spazio ». Il CODICE SCONTO, indicato nel presente documento, deve essere inserito nel campo CODICE SCONTO che si trova in calce alla pagina di pagamento, nello
spazio « Vantaggi per voi ». Il beneficiario deve, obbligatoriamente, comparire nella lista dei passeggeri del biglietto prenotato con il VOSTRO CADEAU. 


