
23

utilizza
i punti

Il Programma MilleMiglia è il programma di fidelizzazione di Alitalia. Vantando più di 6 milioni 
di Soci, il Programma MilleMiglia rappresenta il più importante programma di fidelizzazione 
in Italia: oltre 50 Partner Commerciali, 24 Compagnie Aeree Partner per accumulare miglia, 
raggiungendo oltre 1.000 destinazioni nel mondo.

Per entrare a far parte del 
Programma MilleMiglia 
iscriviti gratuitamente
su www.alitalia.com

Le miglia saranno accreditate sul tuo conto MilleMiglia entro 
30 giorni dalla data della conversione.

La conversione dei punti è possibile fino al 31 gennaio 2021.

100 
PUNTI COOP
= 100 MIgLIA

500 PUNTI COOP
= 20 EURo

Per l’acquisto di un biglietto 
traghetto o aliscafo 
dal prezzo tra 80 e 399 euro*

1.200 PUNTI COOP
= 50 EURo

Per l’acquisto di un biglietto 
traghetto o aliscafo 
dal prezzo di almeno 400 euro*

Il buono è valido fino al 30 marzo 2021.

* Valore minimo per 
l’applicabilità dello 
sconto al netto di 
tasse e imposte, diritti, 
assicurazione ed 
adeguamento carburante.

Per informazioni 
e/o assistenza:
Traghettilines
di Prenotazioni 24 srl
via Casa del Duca, 1
Portoferraio (LI)
tel.  0565 912191
prenotazioni@traghettilines.it

I buoni  sconto non sono 
mai cumulabili tra loro 
e saranno applicati sulla 
tariffa in vigore al momento 
della prenotazione.

Traghettilines è il sito che ti consente di acquistare i biglietti di traghetti e aliscafi per tutte 
le rotte del Mediterraneo. Traghettilines.it offre in tempo reale orari di partenza, tariffe e 
disponibilità di oltre 50 compagnie di navigazione diverse che puoi  confrontare e combinare 
per costruire il viaggio ideale al miglior prezzo! In pochissimi click potrai acquistare il viaggio in 
traghetto che più ti soddisfa e ricevere i biglietti direttamente via email. In più, se hai bisogno 
di assistenza, un team di operatori specializzati saranno pronti a rispondere a tutte le tue 
domande e a fornirti tutto l’aiuto di cui hai bisogno.
Ritira il buono sconto al tuo punto vendita e collegati al sito coop.traghettilines.it!
Scegli la tua destinazione, calcola il preventivo e inserisci nell’apposito spazio il codice sconto riportato 
sul coupon. Il prezzo sarà scontato in automatico e potrai procedere all’acquisto del biglietto.


