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BARSKA PLOVIDBA AD 

MONTENEGRO - ITALIA

2009.

COLLEGHIAMO LE COSTE...

MONTENEGRO
BARSKA PLOVIDBA AD

Obala 13. jula bb, 85000 Bar
Informazioni:

 + 382 30 303 469/ 312 366 / 311 465
Booking: + 382 30 303 469

Fax: + 382 30 312 366 / 311 652
E-mail: booking@barplov.com

E-mail: mlinesagency@t-com.me

ITALIA
MORFIMARE S.R.L.

www.montenegrolines.com
Corso de Tulio 36/40, 70121 Bari

Tel: + 39 080 5789811 (pbx)
Booking Montenegro: 

Tel: + 39 080 57898 12/13/29/43/44
Fax: + 39 06 91281385 (adsl telecom)

E-mail: balcani@morfimare.it 

Uffici imbarco Stazione Marittima
 Porto di Bari 1° piano

Tel: + 39 080 57898 27/28
Fax: + 39 06 91280308

E-mail: montenegro@morfimare.it

GERMANIA
EURO TOURS

Heinrich - Lanz Strasse 7, D - 68165 
Mannheim

Tel: + 49 621 4 3168 46/47
Fax: + 49 621 4 3168 48

E-mail: eurotours@gmx.net

SVIZZERA
EUROLINES BERISHA REISEN

www.berisha-reisen.com
Inseliquai 10, CH - 6005 Luzern

Tel: + 41 41 2276060
Fax:+ 41 41 2276066

E-mail: info@berisha-reisen.com

ALBANIA
PREVAL SHPK - Shkodra

Tel: + 355 222 45927
Fax: + 355 222 51635

E-mail: preval_sh@hotmail.com

SAMSEL - Shkodra
Tel: + 355 222 47157
Fax: + 355 222 50141

E-mail: samsel_travel@yahoo.it
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Orario 
Gli orari di partenza ed arrivo sono indicati in ora lo-

cale. Gli stessi possono essere cambiati senza preavviso. 
La Compagnia non è responsabile per causa di forza 
maggiore e per tutti gli altri casi non imputabili alla 

Compagnia stessa.

Open-date 
I biglietti a data aperta sono validi 12 mesi dalla 

data di emissione. Senza la prenotazione in 
tempo utile, non si garantisce il trasporto 
per passeggeri e veicoli. Si consiglia di 
effetuare le prenotazioni nei mesi di 

Luglio, Agosto e Settembre. Nel 
caso di un aumento dei prezzi 
da parte della Compagnia, il 

passeggero è tenuto a pagare 
la differenza.

Biglietti smarriti 
Nel caso di smarrimento 

del biglietto, il passeg-
gero deve immediatamente 

notificarlo all’Agenzia che lo 
ha emesso o all’agenzia del 

porto d’ imbarco. Il rimborso 
avverà dopo 180 giorni dalla 
data di emissione, nel caso in 

cui il biglietto non risulti utiliz-
zato.

Bagagli 
I bagagli possono essere lasciati nel ve-

icolo. I passeggeri sono pregati di portare in ca-
bina solo il bagaglio necessario. La Compagnia declina 

ogni responsabilità per i soldi o per oggetti di valore che 
si trovano nel bagaglio. Gli oggetti di valore posono es-

sere depositati presso l’ufficio del commissario di bordo. 
Durante la navigazione è vietato l’accesso in garage. 

 Imbarco 
I passeggeri con la prenotazione o con il biglietto 

sono obbligati a presentarsi presso l’agenzia nel porto 
d’imbarco minimo due ore prima dell’orario di partenza 

della nave per confermare il viaggio e fare le dovute 
formalità d’imbarco. I passeggeri che non hanno ot-

temperato le riportate condizioni, perdono il diritto alla 
prenotazione, alla sistemazione in cabina ed al trasporto 

del loro veicolo.

 Animali domestici
I cani viaggiano sulle navi in appositi spazi ( box). I 
gatti ed altri animali domestici devono essere sistemati 
nelle gabbie o nei cesti portati dal passeggero. E’ vietato 
l’accesso degli animali nelle cabine e negli spazi comuni 
delle navi.

 Prezzi
I prezzi sono espressi in EURO per passeg-

gero, veicolo al seguito di passeggero 
e per viaggio. Le tasse portuali non 

sono incluse in prezzo del trasporto 
e si pagano separatamente. I 

prezzi includono il trasporto 
ed il servizio a bordo. Non 
includono il cibo, le bevande, 
l’assicurazzione dei passeg-
geri, bagagli o automobili. 
I prezzi del viaggio sono 
stabiliti secondo la tariffa 
ufficiale e sono soggetti ai 
cambiamenti. La Compag-
nia si riserva il diritto di 
cambiare i prezzi per le im-

previste e importanti ragioni. 
Il biglietto di trasporto non si 

può trasferire ad altre persone.

 Bambini
Per bambini più giovani di 4 anni, 

il biglietto è GRATIS. Non hanno il 
diritto ad un letto o ad un sedile tipo aereo. 

Ogni altro bambino della stessa famiglia ot-
tiene il 50% di sconto. I ragazzi dai 4 ai 12 anni: 50% di 
sconto.

*L’altra persona paga solo il passaggio ponte.

 Condizioni speciali per i gruppi
Montenegro Lines Vi darà le necessarie informazioni 
sulle condizioni speciali/sconti per i gruppi.

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO E INFORMAZIONI





BAR

ANCONA


