CREDENZIALE n° ________
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ VALIDO PER IL RILASCIO DI BIGLIETTI AI PARTECIPANTI AGLI EVENTI “EUROPEAN
CHAMPIONSHIP MELGES e WORLD CHAMPIONSHIP MELGES 32” che si terranno a Porto Rotondo rispettivamente
dal 29 agosto al 02 settembre 2013 e dal 18 al 22 settembre 2013.
La Moby è lieta di applicare agli iscritti ai suddetti eventi, le seguenti condizioni particolari:


Sconto del 50%, sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, applicabile ai
passeggeri iscritti alle regate ed ai relativi veicoli (auto o furgone e carrello barca).

DATE VALIDE PER LA CONVENZIONE:
da Livorno, Piombino e Civitavecchia per Olbia: dal 19-08-2013 al 22-08-2013 – il 25-08-2013 – dal 26-08-2013 al 2808-2013 - dal 09-09-2013 al 18-09-2013 (esclusi venerdì, sabato e domenica) su richiesta e previa disponibilità;
da Olbia per Livorno e Piombino: dal 27-08-2013 al 27-09-2013 (solo sulle navi Moby Scintu e Moby Tommy) su richiesta
e previa disponibilità.
NOTA BENE:

Gli sconti sopraindicati non sono cumulabili con le tariffe promozionali.
Quanto sopra non specificato (passeggeri aggiuntivi ecc.) verranno quotati alle tariffe del giorno e di listino.
Tasse portuali, diritti, oneri ed altri costi sono sempre esclusi e da sommare alle categorie prenotate.
E’ importante che le misure (altezza e lunghezza) dei veicoli dichiarate in prenotazione risultino essere esatte all’atto
dell’imbarco. Qualora il personale di assistenza ai porti dovesse rilevare anomalie nella prenotazione, rispetto a
quanto presente all’imbarco, richiederà il pagamento di una penale e l’imbarco del veicoli non sarà garantito.
Detti sconti saranno praticati ai veicoli ed al passaggio degli iscritti, su presentazione della credenziale, completa del
n. progressivo rilasciato dalla segreteria della Classe Internazionale Melges 20 e Classe Internazionale
Melges 32, al momento della iscrizioni.
IMPORTANTE: per usufruire delle agevolazioni gli iscritti dovranno contattare il ns. booking al numero unico
199.30.30.40 e chiedere del booking di Portoferraio oppure al seguente indirizzo e-mail:
-

MOBY PORTOFERRAIO 

moby.portoferraio@moby.it.

Le prenotazioni ed i biglietti, potranno essere richiesti via e-mail. Per poter accedere alle agevolazioni sarà sufficiente
inviare la credenziale completa in tutte le sue parti agli indirizzi e-mail sopra indicati.
ANDATA
Data

RITORNO
Data

h.

Linea

Linea
1)
2)
3)
4)
5)
Auto

h.

Nome intestatario
Nome passeggero
Nome passeggero
Nome passeggero
Nome passeggero

Furgone
Carrello

h.
h.

Recapito telefonico

Lung.
Lung.
indirizzo e-mail

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
con carta di credito n°

scadenza: mese

anno

Cod.CVV______

Moby Spa
La Direzione Commerciale
S A R D E G N A

•

C O R S I C A

•

E L B A

