
 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
 

Il presente documento è valido per la richiesta di rilascio di biglietti a tariffa agevolata, concessa per gli 
equipaggi partecipanti al  
 

CAMPIONATO ITALIANO SNIPE 
RIO MARINA 29/08 – 02/09/2017 

Partenze dal 26/08/17 AL 04/09/2017 
 

 
Sconto del 50% sul prezzo di listino al netto di tasse portuali e tassa di sbarco 

 
Le tariffe sono applicabili sulle partenze Piombino/Cavo e Piombino/Portoferraio e v.v effettuate da Moby  
In deroga allo sconto sopra previsto, per le partenze da Piombino, Portoferraio o Cavo entro le ore 10:00 
o dopo le ore 18:00 si applicherà un prezzo fisso per furgoni o carrelli di euro 20,00 a pezzo a tratta, 
(tassa portuale da conteggiare a parte). 
Per le partenze Piombino/Rio Marina le tariffe sopra indicate sono applicabili solo i giorni 29/30 e 31 
mentre per le partenze da Rio Marina a Piombino solo il giorno 03/09 entro le ore 09:55 o il giorno 
04/09/17  
 
NOTA BENE: 
 

 l’agevolazione ha validità fino ad esaurimento dei posti ad essa destinati; 
 Sconto non cumulabile con tariffe promozionali; 
 Lo sconto non è cumulabile con altri buoni o voucher emessi per altre iniziative; 
 Quanto sopra non specificato (passeggeri aggiuntivi non iscritti alla suddetta manifestazione ecc.) 

saranno quotati alle tariffe del giorno e di listino; 
 Tariffe non applicabili dagli uffici portuali 

 
La tariffa verrà applicata, previa conferma di disponibilità da richiedere, compilando il presente modulo, 
esclusivamente a: 
- MOBY PORTOFERRAIO: e-mail moby.portoferraio@moby.it tel. n. +39 0565936243/244, 
 
 

ANDATA: 
LINEA             DATA          
 
RITORNO: 
LINEA             DATA          
 
 
1) Nome intestatario          _ 
 
2) Nome passeggero        età   ___________                            
3) Nome passeggero        età   ___________ 
4) Nome passeggero        età   ___________ 
 
Modello auto       Targa      
 
Carrello  ALTEZZA           Lung.   Targa     
 
Recapito telefonico    indirizzo e-mail       
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
con carta di credito nr°       Scadenza: mese_____anno     Cod. c v v  
 

NOTE 
Lo tariffe sono strettamente riservate ad Armatori e membri d’equipaggio delle imbarcazioni partecipanti, non 
cumulabili con altri sconti, promozioni o offerte speciali. All’atto della trasmissione della richiesta di prenotazione è 
indispensabile segnalare con la massima precisione le dimensioni (in altezza e lunghezza) dei veicoli, considerando 
anche ganci di traino, timoni o altro, in quanto l’inosservanza di tali condizioni può comportare l’annullamento della 
prenotazione e l’inserimento in lista d’attesa della corsa, previo pagamento di tutte le differenze dovute; 
 

 
 

 

S A R D E G N A  •  C O R S I C A  •  E L B A  


