.

GNV Grandi Navi Veloci per la Sardegna da Genova a Porto Torres

La Compagnia Navale Grandi Navi Veloci o GNV effettua il collegamento da Genova per Porto
Torres e da Porto Torres per Genova
Offre il traghetto low cost per la Sardegna da Genova per Porto Torres e e da Porto Torres
per Genova
La Compagnia Navale Grandi Navi Veloci o GNVeffettua il servizio di navi per la Sardegna
per lo più nei mesi estivi da Maggio a Ottobre , nei mesi di Giugno Luglio
Agosto e Settembre
Offerte Speciali con Bambino Gratis e Auto a 1 euro Cabina Esterna Gratuita anche Cabina
per Animali
Il traghetto per la Sardegna con GNV Grandi Navi Velici ha prezzi molto competitivi
, orari comodi ,cabine interne ed esterne con animali accettati e benvenuti , traversate sia
in notturna che in diurnaanche in poltrona e passaggio ponte
Traghetto Gnv Grandi Navi Veloci da Genova per Porto Torres ( Sardegna )
Traghetto GNV Grandi Navi Veloci da Porto Torres ( Sardegna ) per Genova

Compara i nostri prezzi del traghetto per la Sardegna , grazie agli accordi con
la compagnia navale GNV Grandi Navi Veloci ed i prezzi
confidenziali accordatici grazie al volume della biglietteria e la vendita
del pacchetto nave gratis + alloggio ( in Hotel , Residence , Case Vacanza ,
Appartamenti in Sardegna ) noi e i nostri partner proponiamo offerte low
cost molto economiche per i traghetti per la Sardegna.
Confronta i prezzi e ricevi informazioni sugli orari contattando il nostro ufficio
biglietteria al numero 070502399 o via email
Specificando la città di provenienza , numero di adulti , età dei bambini , sistemazione
preferita ( cabina interna o esterna , passaggio ponte o poltrona , diurna o notturna ) marca
e modello dell’auto
Ricordate che se siete Residenti o nativi della Sardegna avete diritto alla tariffa residenti

AIOSARDEGNA VACANZE - Viale Ciusa 24/26 - Cagliari
tel 0039 070 502399 fax 0039 070 3309908 info@aiosardegna.it
www.aiosardegna.it / www.aiosardegna.com / www.aiotunisia.com / www.ajocorsica.it
www.capodannoinsardegna.it / www.pasquainsardegna.it / www.iviaggidellafede.it

