
“TORNEO RUGBY - OLD”
Portoferraio, 02/05 Giugno 2022

Offerta per Sistemazioni Albe
 

rghiere e Passaggi Marittimi 

 

Da compilare ed inviare via fax o e-mail alla Napoleon T.O. 
L’iscrizione al Torneo sarà ritenuta valida solo a seguito della riconferma da parte della Soc. Elba Rugby. 

 

 
2^ PROPOSTA: 

 

SISTEMAZIONE  QUOTA PACCHETTO HOTEL + TRAGHETTO delle PERSONE 
minimo 3 NOTTI 

Hotel 4**** Euro 285,00/PERSONA 

SUPPLEMENTO PASSAGGI MARITTIMI  per  MEZZI AL SEGUITO DEL GRUPPO (*) 
- BUS entro 12 mt Euro      145.00  / BUS – A/R 
- AUTO Euro        75.00  / AUTO – A/R 
- MINIBUS entro 6 mt Euro        95.00  / MINIBUS – A/R 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Passaggi marittimi Piombino/Portoferraio e viceversa  del solo passaggio ponte PASSEGGERI (*)
• Ns. Assistenza all’arrivo sul porto di Portoferraio (situazione sanitaria Covid, permettendo).
• Sistemazione in hotel in camere base DOPPIA per ATLETI ed ACCOMPAGNATORI.
• Trattamento di MEZZA PENSIONE

dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo.
• Prima colazione e cena con buffet assistito; Acqua e vino inclusi alle cene.
• Servizio spiaggia incluso 1 ombrellone+2 lettinia camera dalla 4^ fila in poi; Piscina attrezzata con ombrellonie sdraio ad esaurimento.

(*) tariffe esclusive per l’evento valide per prenotazioni tramite Napoleon T.O.,  incluso Contributo Comunale di  sbarco conteggiato a euro 1,50 per passeggero. 
 In caso di variazione  dell’importo  da parte delle competenti autorità le tariffe subiranno un incremento dello stesso importo.   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• ULTERIORI BEVANDE, EXTRAS E QUANTO NON SPECIFICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”.
• SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA: Euro 40,00/camera/notte.

Scheda di prenotazione HOTEL e  TRAGHETTI 

NOME SQUADRA:__________________________________________________ _______________________________________________________________

RESPONSABILE: SIG._____________________________________________________________________ ________________________________________ 

TEL.______________________ FAX ____________________ E-MAIL ______________________________ ________________________________________ 

NR. TOTALE PARTECIPANTI _________________ di cui n. ________  ATLETI  + N .________ ACCOMPAGNATORI 

DATE SOGGIORNO: DAL______________(ARRIVO) - AL _____________(PARTENZA) 

PREGO PRENOTARE N. ____ CAMERE TRIPLE   N. ____ CAMERE DOPPIE      N. ____ CAMERE MATRIMONIALI 
N. ____ CAMERE QUADRUPLE N. ____ CAMERE SINGOLE 

PASSAGGI MARITTIMI: 
Piombino/Portoferraio: il ______ alle ore_____ n. ____ bus + n. ______ persone totali 
 

Portoferraio/Piombino: il ______ alle ore_____ n. ____ bus + n. ______ persone totali 
Piombino/Portoferraio: il ______ alle ore_____ n. ____ auto + n. ______ persone totali 
 

Portoferraio/Piombino: il ______ alle ore_____ n. ____ auto + n. ______ persone totali 
Piombino/Portoferraio: il ______ alle ore_____ n. ____ minibus  + n. ______ persone totali
 

Portoferraio/Piombino: il ______ alle ore_____ n. ____ minibus  + n. ______ persone totali

• ISCRIZIONE AL TORNEO.

Minimo 20 persone a squadra
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