
Copia cliente
(MAIL TICKET)

 

Moby SpA
P.Iva 13301990159
Moby S.p.a - Largo Augusto, 8
20122 - Milano
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Onorato Armatori S.r.l.
Società con unico socio
codice di autorizzazione:  4087 numero biglietto: 5206378070
data prenotazione: 06/10/2020 12:42 codice prenotazione: WS0A06C058
intestatario:  Davide Buontempi

andata:Olbia (Olbia) - Genova (Genova)     data corsa: 07/10/2020 21:30
 

  pacchettocategoria   qta  L(cm)  H(cm) targa sconto totale
passeggeri   A Adulto 1     35.00

veicoli al seguito M9C(*) 9 Minibus, auto lunghezza più di 5m Cat.9 1  509 220 Es882kl 63.00
comp. Moby    CPM Diritti di prenotazione 1       4.00

elenco nominativi:Davide Buontempi diritti, oneri e costi: 5.42
tasse portuali: 13.74

suppl.to ISPS (sicurezza porti): 3.85
(*) Tariffa speciale non rimborsabile totale:125.01

valuta in euro totale prenotazione:125.01
 
IVA inclusa, nei termini di legge, ove dovuta
Diritti portuali A.P. Nord Sardegna € 5.08
Diritti di Security A.P. Nord Sardegna € 3.50
 

Agenzia:
018537
FORTI VIAGGI
56023 - NAVACCHIO - PI 

 

IMPORTANTE:
In ottemperanza alle normative in tema di Security ed alla Circolare Serie Generale n. 106 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di Sicurezza della Navigazione, al momento dell'imbarco il cliente
dovrà esibire unitamente al biglietto anche un documento di identità in corso di validità di tutti i passeggeri ivi compresi i MINORI. La mancata esibizione dei documenti di identità comporterà il diniego all'imbarco.

Il presente documento è valido come biglietto definitivo solo se allegato alle condizioni generali di trasporto, che ne diventano parte integrante, in relazione alle norme espresse al suo interno. Se il passeggero fosse sprovvisto del
dovuto allegato, dovrà procurarselo presso gli uffici portuali della Moby, prima dell'imbarco, oppure scaricarlo dal sito www.moby.it. E' anche possibile mostrare il codice a barre presente sul ticket di viaggio direttamente dal tuo
smartphone. Organizzazione tecnica agenziale Moby World di Moby S.p.a.. - Via Don Minzoni, 4 - 40121 Bologna. Polizza Navale Assicurazioni N°4132998/E- RCT AURORA N°21707588. Se avete acquistato la polizza
annullamento viaggio è obbligatorio prendere visione, stampare e conservare le relative condizioni generali, dal nostro sito www.moby.it (sezione informazioni e quindi assicurazione).
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Copia agenzia
(MAIL TICKET)

 

Moby SpA
P.Iva 13301990159
Moby S.p.a - Largo Augusto, 8
20122 - Milano
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Onorato Armatori S.r.l.
Società con unico socio
codice di autorizzazione:  4087 numero biglietto: 5206378070
data prenotazione: 06/10/2020 12:42 codice prenotazione: WS0A06C058
intestatario:  Davide Buontempi

andata:Olbia (Olbia) - Genova (Genova)     data corsa: 07/10/2020 21:30
 

  pacchettocategoria   qta  L(cm)  H(cm) targa sconto totale
passeggeri   A Adulto 1     35.00

veicoli al seguito M9C(*) 9 Minibus, auto lunghezza più di 5m Cat.9 1  509 220 Es882kl 63.00
comp. Moby    CPM Diritti di prenotazione 1       4.00

elenco nominativi:Davide Buontempi diritti, oneri e costi: 5.42
tasse portuali: 13.74

suppl.to ISPS (sicurezza porti): 3.85
(*) Tariffa speciale non rimborsabile totale:125.01

valuta in euro totale prenotazione:125.01
 
IVA inclusa, nei termini di legge, ove dovuta
Diritti portuali A.P. Nord Sardegna € 5.08
Diritti di Security A.P. Nord Sardegna € 3.50
 

Agenzia:
018537
FORTI VIAGGI
56023 - NAVACCHIO - PI 

 

IMPORTANTE:
In ottemperanza alle normative in tema di Security ed alla Circolare Serie Generale n. 106 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di Sicurezza della Navigazione, al momento dell'imbarco il cliente
dovrà esibire unitamente al biglietto anche un documento di identità in corso di validità di tutti i passeggeri ivi compresi i MINORI. La mancata esibizione dei documenti di identità comporterà il diniego all'imbarco.

Il presente documento è valido come biglietto definitivo solo se allegato alle condizioni generali di trasporto, che ne diventano parte integrante, in relazione alle norme espresse al suo interno. Se il passeggero fosse sprovvisto del
dovuto allegato, dovrà procurarselo presso gli uffici portuali della Moby, prima dell'imbarco, oppure scaricarlo dal sito www.moby.it. E' anche possibile mostrare il codice a barre presente sul ticket di viaggio direttamente dal tuo
smartphone. Organizzazione tecnica agenziale Moby World di Moby S.p.a.. - Via Don Minzoni, 4 - 40121 Bologna. Polizza Navale Assicurazioni N°4132998/E- RCT AURORA N°21707588. Se avete acquistato la polizza
annullamento viaggio è obbligatorio prendere visione, stampare e conservare le relative condizioni generali, dal nostro sito www.moby.it (sezione informazioni e quindi assicurazione).
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