
 

 
 

 

Integrazione al regolamento Coop 

 
TraghettiWeb partecipa ai programmi di fidelizzazione 2017/2019 delle cooperative Coop Lombardia, Coop 
Liguria, Nova Coop.  Il programma è riservato ai soci titolari della carta fedeltà Socio Coop delle 
cooperative sopra elencate. 

 
Raccolta punti Coop 
 

1. 1 punto Coop ogni euro speso. 

2. Il titolare della card SocioCoop deve essere l’intestatario della prenotazione e, in ogni caso, deve 
figurare tra i passeggeri sul biglietto acquistato. 

3. I punti saranno accreditati entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta. 

4. Solo i biglietti acquistati contattando gli operatori Traghettiweb al numero 010 5731801 
generano punti Coop. I titoli di viaggio acquistati su siti diversi da traghettiweb.it o con altre realtà 
diverse da Traghettiweb, non partecipano al programma di fidelizzazione Coop. 

5. La promozione non è cumulabile con altre iniziative presenti e future indette da TraghettiWeb e/o 
da Coop.  

Premio: Buono Sconto €10 
 

1. Il buono sconto potrà essere utilizzato da tutti i Soci Coop chiamando direttamente gli operatori di 
TraghettiWeb al numero 010 5731801. 

2. Il buono dà diritto ad uno sconto di €10 (iva inclusa) sull’acquisto di qualsiasi tratta, di qualunque 
Compagnia di traghetti, per viaggi di andata e ritorno inclusi nella stessa prenotazione. 
L’intestatario del biglietto dovrà essere il titolare della Card Socio Coop. 

3. Al momento della prenotazione basterà comunicare all’operatore Traghettiweb il codice indicato 
sul Buono Sconto utilizzabile una sola volta. 

4. L’accredito sarà di 1 punto per ogni euro speso, dedotto il valore del Buono Sconto. 
5. Se si utilizza il buono sconto non si ha diritto ad ulteriori sconti. 

 

Sconto 
 

1. Hanno diritto allo sconto tutti i Soci Coop in possesso della card COOP (in corso di validità) per 
l’acquisto di qualsiasi tratta di qualunque compagnia di traghetti. 

2. Lo sconto viene applicato per i viaggi di andata e ritorno inclusi nella stessa prenotazione. Il socio 
COOP deve essere l’intestatario o comparire come passeggero all’interno del biglietto. 

3. Lo sconto viene calcolato sul totale del biglietto al netto delle tasse e dei diritti delle Compagnie di 
Navigazione. 

4. La prenotazione può avvenire solo telefonicamente contattando gli operatori Traghettiweb al 
numero 010 5731801. 

5. Lo sconto non è applicabile sull’eventuale utilizzo del Buono da 10 euro. 

Durata promozione: 
Coop Liguria/Lombardia/Nuova Coop(Piemonte) 28/02/2017. 
Il Regolamento del programma di fidelizzazione 2017/2019 è disponibile presso tutti i punti vendita Coop. 
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