SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Il presente documento è valido per il rilascio di biglietti ai partecipanti alla
7 PROVA TROFEO REGIONE TOSCANA ELBA BIKE – ROSSELBA LE PALME
Si comunicano di seguito le tariffe che saranno applicate ai partecipanti alla manifestazione per
partenze effettuate da Moby. Orari www.moby.it
Linea Piombino/Portoferraio/Piombino
- 1 auto + conducente euro 61,00 andata e ritorno
- 1 camper o furgone fino a 7 mt. + conducente euro 71,00 andata e ritorno
- Passeggeri euro 22,50 andata e ritorno
- Bambini 4-11 anni euro 13,20 – Bambini 0-3 anni gratuiti
- Atleti iscritti euro 10,00 andata e ritorno
Gli atleti partecipanti per usufruire della tariffa a loro riservata dovranno risultare già iscritti ed
indicare il numero della tessera FCI.
Tali tariffe sanno applicate unicamente in caso di prenotazione contemporanea delle tratte di andata
e ritorno e non sono cumulabili con le offerte promozionali (Best Offer, Moto € 1,00, Moby Pex,
Moby Pex veicolo speciale, o codici sconto)
Le tariffe indicate saranno praticate ai veicoli e al passaggio dei partecipanti all’evento, su
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 – Non valido per emissioni delle biglietterie portuali.
Tariffe valide per partenze dal 18 al 21 settembre 2015.
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
DATI PRENOTAZIONE
ANDATA Piombino/
data __/__/2015 ore __/__
RITORNO
/Piombino data
__/__/2015 ore __/__
1) Nome intestatario ____________________
2) Veicolo_____________________
3) Numero e nome Adulti _______________________
4) età e nome bambini ______________
Recapito telefonico
indirizzo e-mail
carta di credito n°
scadenza:
codice sicurezza c v v n°
MOBY S.p.A.

