CROCIERA BNI MISE – dal 27/05/2022 al 31/05/2022
Italia, Francia, Spagna
Nave: Costa Luminosa
Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza: 27/05/2022

Itinerario
Venerdì 27 maggio ore 16.30 partenza da Savona (Italia)
Sabato 28 maggio ore 8 arrivo a Marsiglia (Francia)
Sabato 28 maggio ore 18 partenza da Marsiglia (Francia)
Domenica 29 ore 8 arrivo a Tarragona (Spagna)
Domenica 29 maggio ore 18 partenza da Tarragona (Spagna)
Martedì 31 maggio ore 9 arrivo a Savona (Italia)

Quota di partecipazione in cabina doppia
Cabina Interna - 415 € a persona
Cabina Esterna con finestra- 475 € a persona
Cabina Esterna con balcone - 520 € a persona
o Supplemento Cabina Singola: Interna 80 € / Esterna 110 € / Balcone 160 €
o Quota Terzo/quarto letto in Cabina Tripla o Quadrupla:
Adulti: 300 € per persona
o Under 18 anni: gratuiti - Solo 135 € (tasse portuali e assicurazione)
N.B. le Cabine Singole /Triple/Quadruple sono da riconfermare da parte dell’organizzatore.

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera
Vitto a bordo – trattamento di PENSIONE COMPLETA:
Colazione - possibilità di scelta tra il Ristorante a Buffet o il Principale
Pranzo - possibilità di scegliere sia il Ristorante a Buffet o il Principale
Cena - solo alRistorante Principale

Pacchetto BEVANDE ALL INCLUSIVE “Costa MyDrinks”:
Bibite rinfrescanti. Cappuccini, cioccolate calde e il migliore caffè Vergnano. Ogni giorno
due bottiglie da 0,5 litri d’acqua San Benedetto (in ogni bar, la consumazione illimitata di
acqua al bicchiere). Birre Heineken alla spina, calici di vino e spumanti Casa Sant’Orsola e
Cinzano. Analcolici alla frutta, Aperol Spritz e Crodino per gli aperitivi. Cocktail classici dal
gin tonic al Mojito, fino ai Bacardi Breezer. Per il dopo cena brandy, whisky e cognac e
liquori come Amaro Averna, Amaretto Disaronno, Sambuca, Amaro Del Capo.
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche
idromassaggio, biblioteca, discoteca, campo polisportivo, percorso jogging esterno.
Centro benessere Samsara Spa su due piani (ingresso a pagamento).
Servizio trasporto bagagli dal porto di imbarco/sbarco alla cabina.
Le mance a bordo.
Tasse e servizi portuali.
Assicurazione Medica COVID – Assicurazione Annullamento (incluso COVID).
La quota NON comprende:
Tutto quanto non incluso nel Pacchetto “Costa MyDrinks”: ad esempio sono escluse marche di
prestigio e gli articoli del Mini Bar in cabina. Non è valido per i ristoranti tematici (ad esempio
Archipelago e Steak House)

Informazioni utili
MODALITA' DI PAGAMENTO
ACCONTO entro il 31/03/2022: 150 € per persona
SALDO entro il 27/04/2022 (un mese prima dellapartenza)
Indichiamo di seguito le penali dovute alla compagnia in caso di recesso
(Le penali possono essere poi recuperate dal passeggero aprendo sinistro con la compagnia di
assicurazione: nella quota di partecipazione è inclusa infatti assicurazione contro annullamento).
Da 89 gg a 60 gg prima della partenza 30% Da 59 gg a 45
gg prima della partenza 50% Da 44 gg a 30 gg prima della
partenza 60% Da 29 gg a 15 gg prima della partenza 80%
Da 14 gg a 6 gg prima della partenza 90%
Da 5 gg al giorno della partenza 100%

Su richiesta sarà emessa fattura con dicitura
“Evento aziendale a bordo di Costa Luminosa 27-31 maggio 2022”
COSTO INDICATIVO DEL PULLMAN:
con 20 passeggeri A/R 70,00€ per persona
con 30 passeggeri A/R 50,00€ per persona
con 40 passeggeri A/R 22,00€ per persona

Contatti per le prenotazioni:
Per la Region ROMA NORD OVEST – Agostino Cattivera
agostino@paesidelmondo.it – 338 87 46 472
Per la Region MILANO SUD EST – Lucia Lanzanova
lanzanova@easy-travel.it – 335 80 90 024

