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Si prega di stampare, compilare e restituire questo modulo via e-mail a Le Boat Team il prima possibile
Per permetterci di preparare il vostro arrivo e offrirvi la migliore esperienza di vacanza possibile, è essenziale che questo modulo
ci venga restituito in anticipo. Se non riceviamo il modulo almeno 4 settimane prima della data della tua crociera, tu e il tuo
equipaggio subire un ritardo al momento dell’imbarco.
Si prega di inviare il modulo compilato a info@leboat.it. Se hai difficoltà a compilare questo modulo direttamente sullo schermo,
puoi stamparlo, completarlo a mano e rispedirlo a: Le Boat, Le Grand Bassin, 11400 Castelnaudary.

Riferimento
prenotazione

LOCATARIO
Si prega di fornire un numero di cellulare nel caso in cui abbiamo
bisogno di contattarvi durante il vostro viaggio alla base

IL TUO ORARIO DI ARRIVO

Per aiutarci a gestire e stabilire la priorità delle nostre partenze giornaliere, ti preghiamo di comunicarcelo
quando prevedi di arrivare alla base:

CARATTERISTICHE DELLA BARCA
Come vorresti che le configurazioni del letto cabina fossero fatte: (consulta la disposizione dell’imbarcazione per
le possibili configurazioni).
Numero di letti singoli

numero di letti matrimonial

Vuoi biancheria per il divano letto nel soggiorno (se applicabile alla tua barca):

Si

No

CONTATTO IN CASO DI EMERGENZA
In caso di emergenza durante le vacanze, si prega di fornire i dettagli di una persona di contatto.
Contatteremo questa persona solo in caso di emergenza.

Conome

Nome

Numero di telefono

Indirizzo

SI PREGA DI CONTINUARE SULLA PAGINA SUCCESSIVA E DI FORNIRE DETTAGLI SUI PASSEGGERI
CHE SARANNO A BORDO ...
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ELENCO DEI PASSEGGERI
Siamo tenuti ad avere un elenco completo di tutti i passeggeri a bordo della vostra barca. Se questa lista dovesse cambiare prima o
durante la crociera, ti preghiamo di comunicarcelo immediatamente.
Numero
di
passeggeri

Titolo

Conome

Nome

Data di nascita

Paese di residenza

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAPITANO
Dovete nominare una persona che sarà responsabile dei passeggeri e della loro sicurezza a bordo. Questa persona deve essere
presente al briefing pre-partenza.

Numero di passeggeri
(della persona che hai designato come indicato sopra)

Numero di Cellulare

Numero delle precedenti vacanze in barca
Si prega di elencare tutti i certificati di competenza o patenti

(nel caso dovessimo
contattarti durante le tue
vacanze)

Lingua parlata

2 ° RESPONSABILE
Dovete nominare qualcuno che sarà capitano in seconda se il capitano designato non sarà disponibile o non sarà in grado di
comandare. Questa persona deve essere presente al briefing pre-partenza.

Numero di passeggeri
(della persona che hai designato come indicato sopra)

Numero di Cellulare
(nel caso dovessimo
contattarti durante le tue
vacanze)

Lingua parlata

Numero delle precedenti vacanze in barca
Si prega di elencare tutti i certificati di competenza o patenti

