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Portoferraio, 01/02/2022       Spett.le  
          ELBA RUGBY  
          PORTOFERRAIO 
C. ATT.NE: LEOPOLDO CECCHERELLI 
 
 
OGGETTO:  OFFERTA PER SISTEMAZIONI ALBERGHIERE “TORNEO OLD”  
 PERIODO : 02/05 GIUGNO 2022 - ISOLA D’ELBA  
 
In riferimento alle intese intercorse, mi scuso se non ho potuto rispondere prima, ma ho dovuto attendere le 
risposte degli hotel che nel periodo richiesto sono  quasi tutti già impegnati con  prenotazioni di gruppi stranieri 
per la Pentescoste;  di seguito siamo a tramettere le nostre migliori tariffe relativamente all’oggetto: 
 
 

PACCHETTO HOTEL+TRAGHETTO 
GRUPPI di ATLETI e loro ACCOMPAGNATORI 

Capacità ricettiva 100 posti letto circa 
 

SISTEMAZIONE QUOTA PACCHETTO HOTEL+TRAGHETTO delle PERSONE  
Minimo 20 persone a squadra   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 
(*) 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. 

 
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 della categoria prescelta 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.  
• Bevande incluse acqua e vino. 
• Servizio spiaggia incluso 1ombrellone + 2 lettini a camera dalla 4^ fila in poi; Piscina atterzzata con  
 ombrelloni e sdraio ad esaurimento. 
  
Sistemazione alberghiera: 
hotel 4 stelle zona Lacona 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Iscrizione al torneo. 
• Ulteriori bevande, extras e quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

• Sistemazione in camera singola: euro 40,00/camera/notte.  
• Quotazioni solo traghetto: su richiesta 
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 La NAPOLEON T.O., incaricata in forma esclusiva dalla Soc. ELBA RUGBY, dovrà fornire a tutti i 
partecipanti all’evento la sistemazione alberghiera ed i relativi passaggi marittimi alle tariffe convenzionate 
sopra citate. 

 

 La Soc. ELBA RUGBY citerà nelle varie informazioni e pubblicazioni inerenti alla manifestazione la 
NAPOLEON T.O. quale unica agenzia ufficialmente autorizzata ad accogliere le prenotazioni alberghiere e 
dei traghetti alle tariffe convenzionate e darà visibilità alla NAPOLEON T.O. sia nel proprio sito internet che 
nelle sedi del centro organizzativo/operativo, che nei luoghi dove avverranno gli incontri.  
 La NAPOLEON T.O.  viceversa citerà la Soc. ELBA RUGBY quale organizzatore degli eventi. 

 

La NAPOLEON T.O. predisporrà un link ad un proprio “form” dedicato alle prenotazioni dei pacchetti 
convenzionati, che dovrà essere direttamente accessibile e ben visibile dal vostro sito dedicato all’evento 
www.elbarugby.it/torneo-old ed eventuali altri siti nonché sui vari social networks, forum, blog che 
saranno eventualmente predisposti e/o di pertinenza della Soc. ELBA RUGBY.  
 

   La NAPOLEON T.O. a fronte dell’esclusività suddetta, riconoscerà alla Soc. ELBA RUGBY, quale 
contributo per l’organizzazione della manifestazione, quanto segue: 
 
- Euro 8,00 per ogni PERSONA PAGANTE sui PACCHETTI di 3 notti 
 

Tutti gli importi sopra citati sono da intendersi I.V.A. inclusa ed i pagamenti delle somme dovute 
avverranno dietro presentazione di regolare documentazione fiscale. 
 
 Restando a disposizione per ogni chiarimento ed informazione, in attesa di ricevere il presente 
accordo timbrato e firmato per accettazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
                                  Napoleon Tour Operator 
 Ufficio Manifestazioni ed Eventi Sportivi 

                 Evelina Carosio                       

 

http://www.elbarugby.it/trofeo-pesciolino

