
SPECIFICHE SCONTO PRENOTA PRIMA
• Valido per le nuove prenotazioni effettuate con emissione di biglietteria 

entro il 28/02/2022.
• Valido su biglietti di sola andata o di andata e ritorno con partenze/rientri 

entro il 31/12/2022.
• Sconto soggetto a disponibilità.

ANCONA
•  Lo sconto è applicabile alle tariffe individuali dei passeggeri e dei loro veicoli al 
seguito, se appartenenti alle seguenti categorie: veicoli fino a 6 m. di lunghezza e
fino a 2 m. di altezza, autovetture con portabagagli sul tetto oltre i 2 m. di altezza, 
rimorchi fino a 2,50 m. di lunghezza e fino a 2 m. di altezza, motocicli.
•  Lo sconto non è applicabile a prenotazioni con tutte le altre categorie di 
veicolo al seguito, né a prenotazioni con formula “Campeggio a Bordo”.

VENEZIA e BARI
•  Lo sconto è applicabile alle tariffe individuali dei passeggeri e dei loro veicoli al 
seguito di qualsiasi categoria, incluse le prenotazioni con formula “Campeggio a
Bordo”.

• Le prenotazioni possono essere modificate o cancellate senza penali 
entro il 15/03/2022.

• Per partenze fino al 15/03/2022 è necessario comunicare l’eventuale 
annullamento del viaggio entro 24 ore prima della partenza.

• Se il cambio data/itinerario o la trasformazione del biglietto in Open Ticket 
(biglietto a data aperta) avviene dopo il 15/03/2022, il cliente sarà tenuto a 
versare la differenza tra la tariffa Prenota Prima e la tariffa ufficiale 
pubblicata in catalogo. La differenza è calcolata solo sulla tratta di viaggio
modificata. Il biglietto modificato in Open Ticket, potrà essere utilizzato 
entro il 31/12/2022.

• Le prenotazioni cancellate dopo il 15/03/2022 non sono rimborsabili.
• I biglietti possono essere emessi con ritorno a data aperta, ma lo sconto 

Prenota Prima sarà applicabile solo sulla tratta di andata mentre sulla 
tratta di ritorno sarà garantito lo sconto ritorno pubblicato.

• Lo sconto è cumulabile con tutte le altre riduzioni menzionate in offerte e 
convenzioni (a eccezione dello sconto bambini).

• La prenotazione richiede il saldo immediato.

https://anekitalia.com/traghetti-ancona-grecia/
https://anekitalia.com/traghetti-bari-grecia/
https://anekitalia.com/traghetti-venezia-grecia/

