
“XVII Trofeo Pesciolino Memorial Andrea Scagliotti”
Portoferraio, 6-7 Maggio 2023

Offerta per Sistemazioni Albe
 

rghiere e Passaggi Marittimi 

 

Da compilare ed inviare per e-mail alla Napoleon T.O. a gruppi@napoleonviaggi.it

 
 

 

 
2^ PROPOSTA: 

 

SISTEMAZIONE QUOTA PACCHETTO HOTEL + TRAGHETTO delle PERSONE 
1 NOTTE 2 NOTTI 3 NOTTI 

Hotel 2**/3*** Euro 75,00/PERSONA  Euro  115,00/PERSONA Euro 145,00/PERSONA 
Hotel 3*** Sup. Euro 160,00/PERSONA 
Hotel 4**** 

Euro 80,00/PERSONA  Euro  130,00/PERSONA 
Euro 90,00/PERSONA  Euro  160,00/PERSONA Euro 190,00/PERSONA 

SUPPLEMENTO PASSAGGI MARITTIMI  per  MEZZI AL SEGUITO DEL GRUPPO (*) 
- BUS entro 12 mt Euro      100,00  / BUS – A/R 
- AUTO Euro        50,00  / AUTO – A/R 
- MINIBUS entro 6 mt Euro        60,00  / MINIBUS – A/R 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Passaggi marittimi Piombino/Portoferraio e viceversa  del solo passaggio ponte PASSEGGERI (*)
•
•

Sistemazione in hotel della categoria prescelta in camere base multipla per ragazzi ed accompagnatori.

•

Trattamento di MEZZA PENSIONE
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo.

•
Menu fisso (abbondante): 1 primo, 1 secondo, contorno, frutta.
Bevande incluse nella misura di ½ minerale a persona a pasto.
(*) 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: 
• VINO ED ULTERIORI BEVANDE, EXTRAS E QUANTO NON SPECIFICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”.
• Sistemazione in CAMERA SINGOLA: Euro 25,00 a camera a notte.
• Sistemazione in CAMERA DOPPIA: Euro 5,00 a camera a notte.

Scheda di prenotazione HOTEL e  TRAGHETTI 

NOME SQUADRA:__________________________________________________ _______________________________________

CATEGORIE ISCRITTE(*):          □ U7     □  U9     □ U11   □ U13   
(*)  i moduli per il perfezionamento dell’iscrizione sono disponibili al segue nte link: http://www.elbarugby.it/trofeo-pesciolino/  

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.
• Suplemento menù particolare per DIETE/INTOLLERANZE/ALLERGIE VARIE:  Euro 5,00 ad INTOLLERANTE al giorno
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