
                                                                    
 
 

 
 

MOBY, TIRRENIA, TOREMAR: IN UN UNICO GRUPPO  
TANTI SERVIZI E MIGLIAIA DI COLLEGAMENTI PER OGNI TIPO DI CLIENTELA  

Milano, 25 febbraio 2016 – Con le sue tre Compagnie, Moby, Tirrenia e Toremar, Onorato Armatori è in 
grado di offrire una flotta all’avanguardia, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, dotata di molteplici 
servizi in grado di andare incontro alle esigenze più diverse di ogni tipologia di clientela. 

Le aree bambini più grandi d’Europa, zone shopping, show lounge, piscine, bar, ristoranti e pizzerie dove si 
degusta la vera pizza napoletana, wi-fi gratuito per tutta la durata della navigazione. Tirrenia, Moby e 
Toremar offrono servizi unici nel loro genere, per garantire ai clienti il massimo comfort, in un ambiente 
piacevole con un'atmosfera cordiale. 

Moby, la compagnia per eccellenza dedicata alle famiglie e ai piccoli, dove il divertimento, la cura degli 
ambienti e l’eccellente offerta gastronomica rendono ogni viaggio l’inizio della vacanza.  
Tirrenia, la compagnia alla portata di tutti, con le sue tariffe flat è un punto di riferimento per i sardi, un 
mezzo su cui viaggia la migliore tradizione gastronomica della Sardegna e che offre ai più piccini le più 
grandi aree del Mediterraneo a loro dedicate.  
Toremar la prima SmartFleet al mondo all’avanguardia per le sue innovazioni tecnologiche, la compagnia di 
riferimento dei toscani vanta una puntualità che sfiora il 100% e navi che si distinguono per la loro 
accoglienza.   

MOBY 

Le promozioni 
-     Per ogni biglietto acquistato sconto del 25% sul viaggio successivo: tutti i clienti che 
acquistano con Moby e Tirrenia un viaggio in Sardegna, Corsica, Elba, Sicilia e Tremiti fino al prossimo 30 
aprile, per partenze fino al prossimo 31 dicembre, riceveranno un buono sconto pari al 25% dell'importo 
pagato (salvo disponibilità e al netto di tasse e diritti) su un nuovo biglietto per qualunque destinazione 
Moby o Tirrenia, anche intercambiabile tra le due compagnie 
 -      Best Offer: un'offerta speciale destinata a passeggeri con auto al seguito, con o senza cabina 
 -      Best Offer Moto: la promozione destinata alle moto. 
 -      Moby Night: è possibile raggiungere la Corsica imbarcandosi la sera precedente la partenza. 
 -      Speciale sardi: L'offerta che garantisce ai sardi (residenti o nativi) - al loro coniuge o convivente e ai 

loro figli - la possibilità di accedere alle tariffe e alle offerte più economiche disponibili.  
-     Roulotte, camper e furgoni: tariffa speciale per persona + camper, roulotte, furgone o minibus.  
-   Camping on board: tariffa speciale per pernottare a bordo del proprio camper o roulotte, durante la 

navigazione. Con la speciale offerta Pex Camping on Board i bambini viaggiano gratis (tasse portuali 
e diritti a pagamento) 

- Programma Fedeltà di Moby Club: per ogni viaggio si acquisiscono punti per ottenere buoni sconto 

- Sconto Bambini: Sulla flotta Moby i bambini viaggiano sempre a tariffe convenienti: fino a 4 anni non 
compiuti godono di passaggio gratuito, fino a 12 anni non compiuti hanno diritto a uno sconto del 50%. 

I servizi 
Cabine confortevoli e accessoriate, suites e junior suites con trattamento V-Class, aree shopping, show 
lounge, piscine con solarium, bar, boutiques, ristoranti e pizzerie dove si degusta la vera pizza napoletana, 
connessione satellitare Sky. Fiore all’occhiello l’offerta gastronomica: un ampio ventaglio di proposte ed 
ingredienti selezionati per la loro freschezza e qualità che gli chef di bordo preparano con cura utilizzando i 
prodotti tipici della cucina mediterranea. Particolare riguardo è rivolto alle famiglie, con i “Children World”, 
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http://www.moby.it/offerte/best-offer.html
http://www.moby.it/offerte/best-offer-moto.html
http://www.moby.it/offerte/moby-night.html
http://www.moby.it/offerte/tariffa-speciale-sardi.html
http://www.moby.it/offerte/roulotte-camper-furgoni.html


                                                                    
 
ampie sale giochi dedicate ai più piccini, popolate dai leggendari personaggi Looney Tunes di Warner 
Bros., che gli ospiti trovano già sulle fiancate delle navi e che da quest’anno ci regaleranno più sorprese 
anche a bordo. 
 

TIRRENIA 

Le promozioni: 
- Per ogni biglietto acquistato sconto del 25% sul viaggio successivo: tutti i clienti che 

acquistano con Tirrenia e Moby un viaggio in Sardegna, Corsica, Elba, Sicilia e Tremiti fino al 
prossimo 30 aprile, per partenze fino al prossimo 31 dicembre, riceveranno un buono sconto pari 
al 25% dell'importo pagato (salvo disponibilità e al netto di tasse e diritti) su un nuovo biglietto per 
qualunque destinazione Moby o Tirrenia, anche interscambiabile tra le due compagnie 

- La tariffa Flat grazie alla quale i residenti sardi e i loro famigliari possono viaggiare a tariffe 
vantaggiose per tutto l’anno, anche in altissima stagione. Offerta illimitata sull’intera capacità della 
nave. 

- Auto-moto low cost: consente di viaggiare tutto l’anno con il tuo veicolo al seguito a tariffe 
speciali. 

- Sconto gruppi: le offerte riservate ai gruppi offrono la possibilità di usufruire di 
numerosi sconti e agevolazioni. 

- Roulotte, camper e furgoni: tariffa speciale per persona + camper, roulotte, furgone o minibus 
- Sconti per bambini: fino a 4 anni non compiuti usufruiscono di un passaggio gratuito se non 

occupano alcuna sistemazione, e di uno sconto del 50% sulle tariffe se occupano una 
sistemazione. Tutti i ragazzi fino a 12 anni non compiuti possono sempre avere uno sconto del 50% 
sulle tariffe, escluse tasse e diritti.  

 
I servizi: 

- Le aree bambini più grandi del Mediterraneo, ricche di giochi e di intrattenimento per 
trascorrere ore felici con i propri bambini. 

- Il “late check-out”, con il quale è possibile trattenersi a bordo fino alle 10, dopo aver fatto 
colazione al ristorante. 

- In vacanza con Fido: numerose cabine dedicate a chi viaggia con animali per poter viaggiare 
insieme al proprio amico a quattro zampe + un kit gratuito con tappetino igienizzato all’imbarco. 

- Cinema: oltre ad un’ampia programmazione, con pellicole trasmesse a 90 giorni dalla prima 
proiezione nel circuito nazionale, nelle sale è possibile vedere, su richiesta, i film con sottotitoli per i 
non udenti e per gli ospiti stranieri, sia in italiano che in lingua originale e in caso di particolari 
esigenze, è prevista anche una doppia proiezione per accontentare proprio tutti. 

 

E poi ancora confortevoli cabine, negozi, ristoranti, self service, sale giochi, boutiques, aree lettura, sale 
poltrone, connessione satellitare Sky. 

TOREMAR 

Le promozioni 
- Tariffa Pex: riservata a 1 passeggero con auto al seguito. L’offerta è valida sulle linee Piombino-
Portoferraio-Piombino e Piombino-Rio Marina-Piombino. 
- Gruppi: Sono previsti sconti in tutte le fasce tariffare per comitive composte da almeno 18 passeggeri 
paganti. Oltre allo sconto è concessa una gratuità. 
- Bus: Sulla linea Piombino-Portoferraio sconto sulla tariffa della categoria bus esclusi tasse e diritti, in 
tutti i periodi con prezzi di bassa stagione. 
- Bambini: Sulla flotta Toremar i bambini viaggiano sempre a tariffe convenienti: fino a 4 anni non compiuti 
godono di passaggio gratuito, fino a 12 anni non compiuti hanno diritto a uno sconto del 50%. 
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I servizi 
A conclusione del processo di refitting che ha coinvolto tutte le 7 navi, Toremar è diventata la prima flotta 
smart fleet del mondo. Tante le novità introdotte: wi-fi gratuito per tutta la durata della navigazione, 
l’installazione di un totem multimediale per la realizzazione di un “Social Corner” nel segno della 
connessione a tutti i social network come Facebook, Twitter, Instagram, etc. per condividere, via e-mail, 
foto con amici. Inoltre i Totem carica batterie per telefoni cellulari, iPod, iPad, etc. con monitor per 
messaggi pubblicitari. Le sette navi della flotta sono tra le più all’avanguardia in termini di connettività.  
 
 
 
Ufficio stampa Onorato Armatori      
Anna Silvia Marongiu       
s.marongiu@tirrenia.it silvia.marongiu@moby.it - cell +39 335 7101583  
Piercarlo Cicero: p.cicero@tirrenia.it - cell +39 342 8657935  
 
Ufficio Stampa Toremar 
Lorenza Priamo 
lorenza.priamo@toremar.it – cell +39 335 8267367 
 
Adnkronos Comunicazione 
Fabrizio Galassi  fabrizio.galassi@adnkronos.com  cell +39 366 6722512 
Fabio Valli  fabio.valli@adnkronos.com  cell +39 344 1281966 
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