
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                   

                      Quote a persona a settimana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

          
 

                                     
 
 
 

 
 
 

                                   Disponibilità limitata  terzo e quarto letto (sempre su richiesta) 
 
 

Categoria Cabina Quota prenota 
presto 31-01-19 

Quota Scontata  
Garantita 

interna  bella € 1.230 € 1.380 
interna fantastica € 1.265 € 1.415 
esterna bella € 1.380 € 1.530 
esterna fantastica € 1.465  € 1.515 
balcone bella € 1.580 € 1.730 
balcone  fantastica   € 1.665 € 1.815 

   Quote letti aggiunti 
3°letto  Adulto “bella”  € 925 € 1.075 
3° letto  Adulto “fantastica”  € 965 €  1.070 

3°-4°letto 0-12 anni   € 590                €  590 
3°-4°letto 13-17 anni  € 785                €  785 

GERMANIA-DANIMARCA-FINLANDIA-RUSSIA-ESTONIA 

MSC MERAVIGLIA 6-13 LUGLIO 
 

Kiel - Copenaghen – Helsinki - San Pietroburgo- Tallin - Kiel 
 

Da 
€1.230 

PRENOTA PRESTO 
FINO AL 28 Febbraio 

 

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
Voli di linea da Roma, 
tasse aeroportuali, 
Sistemazione nella 
tipologia di cabina scelta, 
pensione completa, 
attivita’ di bordo, 
tasse portuali, 
trasferimenti da apt a 
porto e viceversa. 
 
  
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
Tutto quando non 
riportato nella voce 
”la quota comprende”, 
extra in genere e spese 
di carattere personale, 
facchinaggio negli 
aeroporti, 
quota iscrizione 
(comprendente 
pacchetto assicurativo 
medico – bagaglio e 
annullamento 
assicurazione  €40 a 
persona ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CROCIERA CAPITALI BALTICHE 



 

 
  

 

 

 
ESPERIENZE: 

 

PENSATA PER GARANTIRVI UN CONFORTEVOLE SOGGIORNO A BORDO 
Ampia varietà di piatti deliziosi preparati al momento   
Scegli l’orario di cena che preferisci tra il Primo Turno e il Secondo Turno; sono soggetti a disponibilità. 
Buffet gourmet con diverse aree, aperto 20 ore al giorno  
Spettacoli teatrali in stile Broadway  
Piscina, palestra panoramica e sport all'aria aperta  
Programma di attività quotidiane  
Accesso gratuito a 5 diversi club per bambini e adolescenti *  
La libertà di cambiare i dettagli della prenotazione, come date e nomi dei clienti  
Servizio di preparazione del letto per la notte  

 

PENSATA PER OFFRIRVI ANCORA MAGGIORE COMFORT E FLESSIBILITA' 

 
La nostra esperienza "Fantastica" offre tutti i vantaggi dell'esperienza "Bella", più una serie di privilegi extra:  
Cabine sui ponti superiori e nelle zone più ambite della nave   
Maggiore flessibilità per la cena per sfruttare al meglio la tua crociera. È possibile scegliere l'orario che preferisci. È 
possibile effettuare un cambio di scelta dopo la prenotazione o l'imbarco. 
Il servizio in camera 24 ore al giorno  
Cabine Super Family comunicanti  
Attività educative e ricreative dedicate ai bambini come ad esempio corsi di cucina Chef Doremi e con il personale MSC 
Crociere  
 

 

LE CABINE: 
CABINA INTERNA  
 

• Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta). Armadio. Bagno con doccia  
• TV interattiva, telefono e cassaforte. Connessione WiFi disponibile (a pagamento). Mini bar, aria condizionata.  
• Superficie di circa 16 mq circa. 

CABINA ESTERNA VISTA MARE  

• Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta). Armadio. Bagno con doccia 
• TV interattiva, telefono e cassaforte. Connessione WiFi disponibile (a pagamento). Mini bar, aria condizionata. 
• Superficie ca. dai 15 ai 22 mq circa, 

CABINA CON BALCONE  
 

• Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta). Armadio, bagno con doccia o vasca.  
• TV interattiva, telefono e cassaforte. Connessione WiFi disponibile (a pagamento). Mini bar, aria condizionata.  
• Superficie ca. dai 19 ai 22 mq con balcone circa. 

 
Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 
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