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>>> Clicca Qui <<<
Viaggiare in camper. Siamo i migliori in questo camper ! Corsica Ferries vi offre le traversate ideali per

i vostri viaggi in camper in Corsica, Sardegna o alle Baleari. Da Tolone, Nizza, Savona e Livorno, i
nostri traghetti vi portano in sicurezza e comodamente sulle più belle Isole del Mediterraneo. A seconda
del porto, è possibile scegliere tra diversi orari di partenza e arrivo. Tutti i nostri porti sono facilmente

raggiungibili e si trovano in posizioni strategiche. Potete trascorrere una notte rilassante in una comoda
cabina, per arrivare riposati sull'Isola delle vostre vacanze. Dopo una ricca colazione, potete iniziare la

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


vostra avventura. Rilassatevi a bordo dei nostri traghetti oppure divertitevi! Quel che è certo è che non vi
annoierete. Godetevi un pasto in uno dei nostri ristoranti: cibo preparato con cura e una grande scelta di
bevande, oppure fate una pausa golosa in uno dei nostri bar, dopo una passeggiata sui soleggiati ponti

esterni. a partire da. 2 persone + 1 camper 7 mt. andata/ritorno con la tariffa Jackpot Camper. Ecco
alcune buone pratiche per il vostro imbarco. -Recatevi direttamente sul piazzale, per effettuare il check-

in, mostrando il numero di prenotazione e un documento d'identità in corso di validità. -Qui vi
consegneranno le carte d'imbarco, e potrete salire a bordo, seguendo le indicazioni del personale. -Si
prega di spegnere il gas in anticipo. -Inserite la marcia, tirate il freno a mano e piegate gli specchi. Vi

consigliamo di recuperare tutto il necessario per la traversata, poiché il garage della nave sarà
accessibile, per ragioni di sicurezza. Camper a bordo : Il Camping on board non è disponibile. Non è

possibile fornire un collegamento elettrico per camper o roulotte a bordo delle nostre navi. Le bombole
di gas sono consentite, ma devono essere spente durante la traversata. Prenota il tuo traghetto. Offerte

per traghetti Sardegna, Corsica, Elba. Promozione Residenti Sardegna passeggeri, veicolo e
sistemazioni -40 % -50 % per i bimbi da 4 a 11 anni. a partire da 96 € Camper 7 mt tasse escluse. a

partire da 17 € /tratta. Regalate un Buono Viaggio a partire da 25 € 

Corsica ferries jackpot

Numero di riferimento: t0i2xg53bi


	Corsica ferries jackpot  (Coupon: Jinjby7)
	>>> Clicca Qui <<<


