
 
 

associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe 
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999) 

 
 

SEDE LEGALE: 

Via Dei Mille, 35/e-f - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373 
 

SEDE OPERATIVA: 

Viale delle Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) 
tel. +39 051 943181 / +39 051 944268- fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it 

 

 

 
 
 

 
CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 
Il Gruppo Grimaldi è da oltre sessant’anni una compagnia leader a livello internazionale per il 
trasporto marittimo di merci e passeggeri, pioniere delle Autostrade del Mare. 
Attualmente Grimaldi Lines effettua collegamenti marittimi in Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, 
Malta, Tunisia e Marocco. 
 
 

Grimaldi Lines riconosce ai Soci Individuali ANUSCA: 
 

 Sconto del 10 %, sull’acquisto dei collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, 
Sardegna, Sicilia e Tunisia con le seguenti modalità: 

 
 

 si applica sull’acquisto dei collegamenti marittimi indicati alle quote passaggio nave 

(adulto/bambino), supplemento sistemazione (es. poltrona, cabina), veicolo al seguito e animali 

domestici. 

 Non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio e servizi di bordo.  

 È cumulabile con eventuali offerte attive all’atto della prenotazione se non diversamente specificato 

nelle relative condizioni di applicabilità disponibili nel sito grimaldi-lines.com. 

 Non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti, la tariffa senior, convenzioni e partnership.  

 Si applica al socio e viaggianti insieme (medesima prenotazione). 

 Non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione.  

 

Il codice sconto per usufruire delle agevolazioni è: ANUGRI21 
 

- Nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto nell’apposito campo.  

- Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 indicando convenzione e codice sconto  

- Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice sconto  

- Presso i punti vendita Grimaldi Tours indicando convenzione e codice sconto 
 
GRIMALDI LINES 
Via Marchese Campodisola, 13 
Tel. 081/496444 
info@grimaldi.napoli.it 
www.grimaldi-lines.it 

mailto:info@grimaldi.napoli.it
http://www.grimaldi-lines.it/

