Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Regionale della Lombard ia

CONVENZIONE
CON

TUTTI

GLI ISCRITTI

SIULP

Anche quest’anno, il SIULP Lombardia ha sottoscritto una convenzione con la
Corsica-Sardinia Ferries, riservata ai propri iscritti ed estesa agli iscritti SIULP di tutte le
province.
Vi invitiamo a visitare il sito della Corsica–Sardinia Ferries, alla pagina
http://www.corsica-ferries.it/vostro-spazio/conto.html, in modo da poter creare un codice
cliente Corsica Club personale, che potrete associare, al momento della registrazione, al nostro
Codice Identificativo SIULP Lombardia (inserendo il codice 116998001 nel campo “Network
Partner”).
Così facendo, potrete beneficiare:
•

Esenzione dal pagamento dei diritti di prenotazione (10 € per prenotazioni
telefoniche/ 6 € per prenotazioni via Web)

•

Sconto automatico immediato dell’8% su tutte le prestazioni (tasse e diritti
esclusi), su tutte le partenze e su tutte le linee

•

Offerte Tariffarie speciali a voi riservate (prenotabili telefonicamente o via web sul
sito www.corsica-ferries.it)

•

Accesso prioritario alle offerte promozionali (sarete informati alla vigilia delle grandi
campagne)

•

Adesione al programma di fidelizzazione Corsica Club, che permette di accumulare dei
punti convertibili in sconti su viaggi successivi.

La centrale prenotazioni della Corsica-Sardinia Ferries è a Vostra disposizione per
tutte le informazioni e/o prenotazioni al numero:
199 400 500*
*Da rete fissa 0,06 € alla risposta – 0,12 € / min - IVA inclusa. Da rete mobile (TIM / VODAFONE / WIND / 3) da 0,12 € a 0,16
€ alla risposta da 0,24 € a 0,42 € / min - IVA inclusa.

Ribadendo che potrete acquistare le proposte scontate non solo attraverso la
centrale prenotazioni telefonica ma anche sul web, vi ricordiamo che le adesioni alla
convenzione con il codice SIULP, avranno valore legale di autocertificazione.
Milano, 28 aprile 2016

Il Segretario Generale Regionale
(Alessandro Stefanì)
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