
                                                                               

TOUR GUIDATO ISOLA D’ELBA 

Termini e condizioni 
 
Preventivo sig. _________________________ 
 
Pack base:                                                                                                                    €. 380,00   
      Supplemento per appartamento ad uso doppio                                               €. 40,00 
      Supplemento per appartamento ad uso singolo                                               €. 60,00    
                                                                                                           
                                                                                                            TOTALE €. ___________ 
 
Quota di iscrizione (cosa comprende e cosa non): 
La quota comprende 2 giorni di tour guidati con addetti dello staff, pernottamento e colazione con formula Bed & 
Breakfast  presso il Residence Il Mandorlo a Lacona con sistemazione in appartamenti da 3 o 4 posti letto 
(supplemento per appartamento con 2 soli partecipanti euro 40,00 cad/partecipante. Supplemento per 
appartamento ad uso singolo euro 60,00 cad/partecipante). 
Sono inoltre compresi le cene di venerdì e sabato, pranzi di sabato e domenica. 
La quota NON comprende viaggio in nave (possibilità di trasporto valige da Portoferraio al residence, lasciando la 
macchina a Piombino e facendo il passaggio nave con solo moto e valigia), benzina, noleggio moto e tutto quanto 
non espresso nel punto “la quota comprende”.  

 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione è attiva dal momento del versamento della caparra pari ad €. 250,00 e dalla restituzione della 
modulistica controfirmata. 
Rimborsi:  

- mancata adesione con preavviso di 45 gg prima dell’evento, si ha diritto al rimborso totale della quota 
versata. 

- mancata adesione con preavviso di 30 gg prima dell’evento, si ha diritto al rimborso pari al 70% della quota 
versata. 

- mancata adesione con preavviso di 15 gg prima dell’evento, si ha diritto al rimborso pari al 30% della quota 
versata 

- mancata adesione con preavviso minore di 15 gg dall’evento, non si ha diritto ad alcun rimborso 
- annullamento evento cause di forza maggiore (condizioni meteo particolarmente avverse, calamità 

naturali, direttive statali o comunali ecc.) sarà trattenuto il 15% della quota versata per diritti di segreteria   

 
Data: ______________________                                          Firma: ____________________________________ 
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