SCHEDA DI PRENOTAZIONE
LEGEND CUP 2018 – CAPOLIVERI 13/05/2018
Si comunicano di seguito le tariffe che saranno applicate ai partecipanti alla manifestazione
Linea Piombino/Portoferraio/Piombino
-

1 auto euro 54,00 andata e ritorno. Segnalare eventuale bicicletta sul tetto (gratuita)
1 camper o furgone lunghezza fino a 7 mt. euro 67,00 andata e ritorno
1 camper o furgone lunghezza oltre 7 mt euro 77,00 andata e ritorno
Passeggeri euro 23,50 andata e ritorno
Iscritti euro 16,50 andata e ritorno
Bambini 0-3 anni gratuiti
Bambini 4-11 anni euro 13,25 a/r
Gruppi con bus al seguito quotazione su richiesta alla mail sotto indicata

Tali tariffe sono comprensive di tassa di sbarco per il valore di euro 1,50 a passeggero, nel caso di
variazioni disposte dalle competenti autorità le tariffe subiranno una variazione di pari importo.
Tutte le tariffe saranno applicate unicamente in caso di prenotazione contemporanea delle tratte di
andata e ritorno, non sono cumulabili con altre offerte o promozioni e valide dietro presentazione
della presente credenziale (completa in tutte le sue parti) al momento della prenotazione e fino al
riempimento dello spazio garage disponibile e unicamente per prenotazioni effettuate dal booking
Moby di Portoferraio. La Compagnia si riserva di verificare al momento dell’imbarco lunghezza dei
veicoli ed effettiva iscrizione alla manifestazione di coloro che usufruiscono della tariffa “Iscritti”.
Eventuali discordanze riscontrate dovranno essere regolate direttamente al porto di imbarco alle
tariffe di listino. Convenzione valida per partenze dal 5 al 15 maggio 2018.
IMPORTANTE: per usufruire delle agevolazioni i partecipanti all’evento dovranno inviare la
presente scheda di prenotazione a mezzo mail all’indirizzo moby.portoferraio@moby.it oppure
contattare il numero 0565/9361 chiedendo di parlare con il booking di Portoferraio
ANDATA Piombino/
RITORNO

data __/__/2018 ore __/__
/Piombino data
__/__/2018 ore __/__

1) Nome intestatario ____________________
2) Veicolo_____________________
biciclette sul tetto: ________
3) Numero e nome Adulti _______________________
4) Numero e nome iscritti ________________________
5) età e nome bambini ______________
Recapito telefonico
indirizzo e-mail
carta di credito n°
scadenza:
codice sicurezza c v v n°
MOBY S.p.A.

