14-21 ottobre
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crociera….
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sogno ??

Civitav-Palermo-Cagliari-Palma di M

Valencia-Marsiglia-Genova-Civitav

MEDITERRANEO con Msc MERAVIGLIA 14/21 ott 2018
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PORTO

Civitavecchia
Palermo
Cagliari
Palma di Maiorca
Valencia
Marsiglia
Genova
Civitavecchia

arrivo
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17.00
15.00
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19.00
18.00

esp. FANTASTICA".
NON in cabine economiche, ma di categoria superiore "esp.
FANTASTICA

In nave 2° turno a cena (ore 21 circa)

QUOTE (includono tasse, assicurazione, trans.bus per/da Civitavecchia) :
cabine: interne € 800 a persona, finestra 950, balcone 1050
gli importi suddetti si intendono per persona in cabina doppia
SINGOLE su richiesta (se disponibili)
L'OFFERTA è ottenuta applicando il MASSIMO SCONTO MSC (Prima Premia)
che normalmente è legato alle prenotazioni MOLTO ANTICIPATE.

La promozione assorbe ogni altro sconto (MscClub, anniversari, ecc.).
servizio"
Dai prezzi suindicati SONO ESCLUSE le "quote
quote di servizio
(sostituiscono le mance) nella misura di euro 70 a persona.
Sono ESCLUSE anche le ESCURSIONI e le BEVANDE , che
potranno essere acquistate a bordo, anche con pacchetti personalizzati.
Potrebbe essere applicato un supplemento per adeg. costo carburante.

Tutti i costi aggiuntivi saranno addebitati sul conto del cliente
a fine crociera.

Nel costo è compresa anche l'assicurazione contro l'annullamento per le
normali cause di forza maggiore. Vengono applicate franchigie.
Annullamenti non giustificati sono soggetti alle penali pubblicate da MSC.

Spettacoli "Cirque du Soleil at Sea"

(a pagamento extra)

A bordo di Meraviglia le Cirque du Soleil dà vita a due spettacoli diversi: VIAGGIO e SONOR,
ognuno con la propria ambientazione, messaggio, storia, costumi e trucchi, nell'incredibile
teatro a poppa appositamente progettato per ospitare gli spettacoli del Cirque du Soleil e per
consentire agli artisti di interagire con il pubblico. Infatti, con soli413
soli413 posti, questo è il luogo
più intimo in cui il Cirque du Soleil si sia mai esibito, garantendo a tutti gli ospiti un posto più
vicino possibile al centro dell'azione (pista centrale distante dal pubblico al massimo 15 metri).

Nel prezzo abbiamo INCLUSO uno spettacolo, con cocktail .
Chi volesse assistere anche al 2° potrà prenotarlo in agenzia o a bordo.
Al teatro a prua vengono sempre rappresentati i consueti spettacoli serali (gratuiti).

ISCRIZIONI GIA' APERTE
acconto euro 400 a persona all'iscrizione
SALDO entro il 10 SETTEMBRE 2018

FOLLONICA 17 marzo 2018

