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SAN VALENTINO: UN REGALO DA MOBY E TIRRENIA  
 

Milano, 7 febbraio 2017 – In occasione di San Valentino, Moby e Tirrenia offrono la 

possibilità di un viaggio di coppia davvero speciale. 

 

A tutti coloro che effettueranno prenotazioni per almeno due adulti per i giorni 11, 

12, 13 e 14 febbraio, le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori regaleranno 

una cabina di ponte superiore. L'offerta è valida fino ad esaurimento della 

disponibilità dei posti ad essa destinati.  I biglietti sono già prenotabili. 

 

Una super promozione che Moby e Tirrenia lanciano per la Festa degli innamorati, 

confermando ancora una volta l'attenzione che le due compagnie riservano ai 

propri clienti tutto l’anno. 

L’offerta è valida sulle seguenti linee: 

TIRRENIA  

-     Genova-Olbia-Genova 

-     Genova-Porto Torres-Genova 

-     Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia 

-     Arbatax-Civitavecchia  

-     Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia 

-     Napoli-Cagliari-Napoli 

-     Napoli-Palermo-Napoli 

-     Palermo-Cagliari 

 

MOBY 

- Livorno-Olbia-Livorno 

- Nizza-Bastia-Nizza 

- Bastia-Livorno 

 

La promozione, che non è retroattiva né intercambiabile tra le due Compagnie, è 

cumulabile con tutte le offerte speciali sia di Moby che di Tirrenia, ma non con altri 

biglietti, buoni o voucher emessi per altre iniziative o con offerte proposte da altri 

vettori, ed è valida esclusivamente per ottenere una riduzione su un nuovo biglietto 

Moby o Tirrenia, non su una modifica. Per maggiori info www.moby.it o 

www.tirrenia.it. 
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Fino a 4.600 partenze per la Sardegna (fino a 27 al giorno) e una capacità massima 

di oltre 64.140 passeggeri giornalieri. Moby, insieme a Tirrenia, offre il più grande 

network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la 

possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al 

potenziamento delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi 

completamente a proprio agio, in un ambiente piacevole con un'atmosfera di relax 

e divertimento. 

 

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo 

passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità 

passeggeri, il gruppo occupa fino a 4.000 dipendenti, tutti italiani, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il 

gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano e Tremiti con 47 navi, tutte bandiera 

italiana, con 41.000 partenze per 30 porti programmate per il 2016. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i 

primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2016/2017 dell’Istituto 

tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle tre navi ammiraglie 

ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2016. Il gruppo Onorato, 

che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l'innovativa operazione di rifinanziamento 

conclusa lo scorso febbraio, ha inoltre una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove 

porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la 

controllata Sinergest, Moby gestisce inoltre la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia. 

 

Per informazioni alla stampa: 

Capo Ufficio stampa Onorato Armatori SpA 

Lorenza Priamo: +39 335 8267367 – lorenza.priamo@onoratoarmatori.com 

Piercarlo Cicero: +39 342 8657935 – piercarlo.cicero@onoratoarmatori.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


