
 
MARLINTREMITI PremiumCARD 2018  
tutte le volte che vuoi 
Traghetto GRATIS + Noleggio Gratuito dell’Attrezzatura SUB  
 

 
 
 
 
 
 
 
L'acquisto annuale della MARLINTREMITI PremiumCARD  
consente di ricevere (nell’anno di riferimento) per e.mail e  
tutte le volte che si desidera  
il biglietto GRATUITO o il Voucher per il biglietto GRATUITO  
del Traghetto per le Isole Tremiti + il Noleggio GRATUITO dell’Attrezzatura SUB 
 
 

 
 
 
Validità di utilizzo 
La CARD digitale è valida per ricevere il biglietto gratuito per il Passaggio ponte nei Traghetti delle seguenti Compagnie di Navigazione:  

• Tirrenia CIN  
• NLA-Navigazione Libera Adriatica 

+ 
• Noleggio Gratuito dell’Attrezzatura subacquea* (muta, calzari, maschera, Snk, pinne, gav, erogatore) 

 
Porti d'imbarco per le Isole Tremiti:  

• Termoli (tutto l’anno) 
• Vieste (1 Aprile – 30 Settembre) 
• Peschici (1 Aprile – 30 Settembre) 
• Rodi Garganico (1 Aprile – 30 Settembre) 

 
Come si acquista 
MARLINTREMITI PremiumCARD si acquista solo su Marlin Shop www.marlintremiti.com 

• Costo della CARD digitale è di 59,90 € (annuale) 
• Si può acquistare su Marlin Shop fino al 20 Febbraio di ogni anno 
• Il numero delle CARD digitali è limitato a numero 50 

 
Note di utilizzo 
La CARD digitale è nominantiva e consente di usufruire della Gratuità del Biglietto Traghetto + Noleggio Attrezzatura SUB alle seguenti condizioni: 

• Le attività Diving devono essere prenotate e/o acquistate  presso il MARLINTREMITI 
• Biglietto gratuito A/R in giornata – obbligo di prenotazione minima di due immersioni (75,00 €)  
• Biglietto gratuito A/R in giorni differenti – obbligo di prenotazione minima di 3 immersioni (110,00 €) 

 
I pacchetti immersioni Marlintremiti possono essere pagati direttamente presso la sede del Marlintremiti o acquistati su Marlin Shop 
 
Come Funziona 
Per ricevere il biglietto Gratuito del Traghetto + Voucher per il Noleggio Gratuito dell’Attrezzatura SUB 
Il biglietto del Traghetto viene inviato per e.mail e consente l’accesso diretto a bordo del Traghetto 
 
Soluzione 1 

• Inviare richiesta attraverso sito web www.marlintremiti.com  nell’area specifica MarlinCARD (con 4 giorni di anticipo sulla data dell’imbarco) 
• Indicare giorno dell’imbarco da Termoli e giorno dell’imbarco dalle Isole Tremiti 
• Indicare nome e cognome o numero CARD 

 
Soluzione 2 

• Inviare richiesta per e.mail a info@marlintremiti.com (con 4 giorni di anticipo sulla data dell’imbarco) 
• Indicare giorno dell’imbarco da Termoli e giorno dell’imbarco dalle Isole Tremiti 
• Indicare nome e cognome o numero CARD 

 
 



 
Per ricevere il Voucher per il biglietto Gratuito del Traghetto  + Voucher per il Noleggio Gratuito dell’Attrezzatura SUB 
Il Voucher necessita del ritiro del biglietto presso la biglietteria 
 
Soluzione 1 

• Inviare richiesta attraverso sito web www.marlintremiti.com nell’area specifica MarlinCARD (con 2 giorni di anticipo sulla data dell’imbarco) 
• Indicare giorno dell’imbarco da Termoli e giorno dell’imbarco dalle Isole Tremiti 
• Indicare nome e cognome o numero CARD 

 
Soluzione 2 

• Inviare richiesta per e.mail a info@marlintremiti.com (con 2 giorni di anticipo sulla data dell’imbarco) 
• Indicare giorno dell’imbarco da Termoli e giorno dell’imbarco dalle Isole Tremiti 
• Indicare nome e cognome o numero CARD 

 
 
Come ricevere il biglietto GRATUITO del Traghetto quando la richiesta viene effettuata con un giorno di anticipo sulla data dell’imbarco 
Soluzione possibile ma: 

• L’invio del Voucher per il biglietto Gratuito è subordinato alla disponibilià del posto a sedere sulla tratta di Navigazione delle relative Compagnie di 
Navigazione convenzionate. 

• Qualora non sia possibile inviare (da Marlintremiti) il Voucher per il biglietto lo stesso dovrà essere acquistato. Questo sarà rimborsato totalmente o 
decurtato sulle attività diving prenotate al Marlintremiti. 

 
 
Limititazioni di utilizzo 

• La NON disponibilità, nel giorno/i scelto, del posto a sedere sulla tratta di navigazione della relativa Compagnia di Navigazione 
convenzionata.  

• La NON operatività della Compagnia di Navigazione per condizioni meteo-marine averse 
• La NON operatività momentanea della Compagnia di Navigazione dal Porto scelto. 

 
 


