
Made in Italy Tour Operator Srl.
via G. Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
PI. 01775420498 - Cod. REA LI 157029 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.
Aut. Prov. di Livorno n°9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Tel: +39 0565 933291 - Fax: +39 0565 918581
Email: booking@motoradunando.com – Pec: madeinitalytosrl@pec.it
Web: www.viaggimadeinitaly.it – www.motoradunando.com

SCHEDA ADESIONE/CONTRATTO A: “2° Napoleon Road – Isola d’Elba”
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MOTO E CONDUCENTE (in camera doppia): € 245,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PASSEGGERO (in camera doppia): € 215,00
DATA: 29 settembre / 1 ottobre 2017 (3 giorni, 2 notti)
LA QUOTA COMPRENDE: √ biglietto per la traversata in traghetto a/r; √ 2 pernottamenti al Grand Hotel Elba International**** 
(Capoliveri, Isola d’Elba) in camere doppie con servizi privati; √ prime colazioni a buffet dolce e salato;
2 cene nel ristorante dell'hotel con bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua); √ 1 pranzo del sabato in ristorante con acqua 
inclusa; √ accompagnatore/i dello staff di Motoradunando sull’isola d’Elba; gadget; √ iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE: − extra, bevande (salvo dove espressamente indicato), ingressi, carburante per la propria 
moto e quanto non convenuto.

IO SOTTOSCRITTO/A (dati intestatario pratica e di fatturazione):
Nome ____________________________________ Cognome ___________________________________
Cod. Fiscale __________________________________________________________________________
via ________________________________________________________________ n. _______________
Città _______________________________________________________ ( _____ ) Cap______________
Email ____________________________________ Cellulare____________________________________
DESIDERO PRENOTARE QUANTO SEGUE:
traghetto andata Piombino-Portoferraio (barrare l’orario desiderato): [  ] 15:00 [  ] 16:30 [  ] 18:15
traghetto ritorno Portoferraio-Piombino (barrare l’orario desiderato): [  ] 14:30 [  ] 15:00 [  ] 16:30
sistemazione: n. __ camere matrimoniali/doppie - n. __ singole
€ 245,001 x n. ___ quote moto e conducente (in camera doppia) € ____,__ +
€ 215,001 x n. ___ quote passeggero (in camera doppia) € ____,__ +
€  50,001 x n. ___ supplementi camera singola € ____,__ +
Assicurazione (Annullamento-Medico-Bagaglio) pari al 6% € ____,__ +

TOTALE PRATICA € ____,__ =

DATI PARTECIPANTI:
Sig. Sig.ra nome cognome camera Targa moto

[   ] [   ]
[   ] [   ]
[   ] [   ]
[   ] [   ]

NOTE, INTOLLERANZE/ALLERGIE, EVENTUALI RICHIESTE O NECESSITÀ AGGIUNTIVE:

Confermo di aver letto ed approvo i termini e le condizioni vendita sul sito viaggimadeinitaly.it/it/condizioni-generali

Data  __  /  __  / 2017 firma ______________________
Dichiaro di aver letto ed accetto l'informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 sul sito viaggimadeinitaly.it/it/privacy-e-cookie e sono 
consapevole che il trattamento dei dati è necessario per ottenere il servizio proposto.

Data  __  /  __  / 2017 firma ______________________

INVIARE PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO A:
IBAN: IT51 Z085 6225 3000 0001 1189 636 Intestato a: Made in Italy tour operator Srl

Causale2: 2° Napoleon Road – pratica Nome Cognome cod. fscale
1 I prezzi indicati si intendono a persona;
2 IMPORTANTE! Per evitare problemi e/o ritardi nella prenotazione ricordarsi di indicare nella causale Nome Cognome e Codice Fiscale 
dell’intestatario della pratica.
Effettuare il pagamento entro il 20/09/2017 inviando la contabile ed il presente modulo all’indirizzo booking@motoradunando.com
Per informazioni: tel. +39 334 7063998 – email paolo@motoradunando.com
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