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A San Valentino, GNV taglia i prezzi per i traghetti con
oﬀerte ﬁno al 40%
di Redazione
10 Febbraio 2022 – 10:09

In cerca di idee per San Valentino? Regala un viaggio, con la serenità della promo
GNV, puoi sempre annullare la tua prenotazione fino a 7 giorni prima della data di
partenza! Con GNV, dall’11 al 14 febbraio i traghetti per Sicilia, Sardegna, Marocco,
Tunisia e Spagna costano fino al 40% in meno. E puoi viaggiare tra febbraio e settembre
2022.
Viaggiare con Grandi Navi Veloci significa viaggiare con una compagnia leader nei
collegamenti marittimi verso Sardegna, Sicilia, Albania, Spagna, Baleari, Tunisia, Marocco
e Francia. Ma significa, soprattutto, viaggiare a bordo di navi confortevoli e sicure. GNV è
infatti stata la prima compagnia di traghetti ad ottenere la Biosafety Trust
Certification, rispondendo con prontezza e professionalità durante la pandemia, e
mettendo fin da subito in atto importanti misure anti-contagio.
SICILIA
La promo di San Valentino di GNV è un’occasione imperdibile, se hai intenzione di
regalarti un viaggio in Sicilia: sole, mare, natura, cibo, vino e cultura. Quale vacanza
cerchi? La compagnia di navigazione copre ben cinque tratte da e per l’isola: ci si imbarca
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a Genova, Civitavecchia o Napoli, e si scende a Palermo o a Termini Imerese. Il tutto, dopo
aver goduto di utilissimi servizi: dal trasporto degli animali al trasporto di auto e moto,
Grandi Navi Veloci sa soddisfare tutte le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere.
SARDEGNA
Regala il mare della Sardegna per la Festa degli Innamorati: dal porto di Genova puoi
salpare per la tua vacanza estiva verso Olbia o Porto Torres con sconti fino al 40%.
L’isola può essere raggiunta anche da Civitavecchia (collegata ad Olbia), e le prenotazioni
possono comodamente essere effettuate online, verificando la disponibilità sul calendario
virtuale.
MAROCCO
GNV propone una traversata in traghetto da Genova e Tangeri (in sconto fino al 40%
dall’11 al 14 febbraio). Ma, chi lo volesse, può viaggiare verso Barcellona e da qui verso
la città del Marocco. Grandi Navi veloci intende offrire viaggi confortevoli, e proprio per
questo offre una vasta gamma di servizi dedicati (a cominciare dal trasporto di auto e
moto, per vivere la propria vacanza o il proprio viaggio di lavoro in completa libertà, senza
dover ricorrere ad una vettura a noleggio).
TUNISIA
La Tunisia e le sue spiagge bianche possono essere raggiunte con GNV da Genova, da
Civitavecchia o da Palermo, e prenotando dall’11 al 14 febbraio, avrai uno sconto fino al
40%. Il fascino del deserto e la vivacità delle località marine sapranno rubarti il cuore.
SPAGNA
Salpa a bordo di GNV con la tua auto e scopri Barcellona e la Costa Brava, le sue
calette di acque cristalline e i caratteristici paesini e le cittadine più famose come Tossa de
Mar, Lloret de Mar o Cadaqués. Prenotando durante l’offerta di San Valentino il biglietto
costa fino al 40% in meno! La città di Barcellona è fra le più frequentate, meta tanto
amata dai giovani per il suo mare e soprattutto per la movida è capace di offrire numerose
visite culturali.
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