MSC Seaview
8-15 luglio 2020 (7 notti/8 giorni)
Italia, Francia, Spagna

QUOTE A PERSONA IN CABINA DOPPIA DELLA TIPOLOGIA SCELTA
CATEGORIA CABINA

QUOTA PRENOTA PRIMA 31 MARZO 2020

QUOTA SCONTATA GARANTITA

INTERNA ESP. BELLA

€ 610

€ 710

INTERNA ESP. FANTASTICA

€ 670

€ 770

ESTERNA VISTA MARE ESP. FANTASTICA

€ 780

€ 880

BALCONE ESPERIENZA BELLA

€ 895

€ 995

BALCONE ESPERIENZA FANTASTICA

€ 980

€ 1080

TERZO LETTO ADULTO ‘’BELLA’’

€ 275

€ 275

TERZO LETTO ADULTO ‘’FANTASTICA’’

€ 310

€ 310

TERZO E QUARTO LETTO

0-12 ANNI

€ 100

€ 150

TERZO E QUARTO LETTO

13-17 ANNI

€ 200

€ 300

Disponibilità limitata terzo e quarto letto (sempre su richiesta).

LA QUOTA COMPRENDE:

Sistemazione nella tipologia di cabina assegnata.
Pensione completa.
Attività di bordo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse portuali € 150 a persona.
Quote di servizio € 35 per prenotazioni entro il 31 marzo, € 70 dopo il 31 marzo.
Tutto quando non riportato nella voce “la quota comprende”.
Extra in genere e spese di carattere personale.
Quota iscrizione comprendente pacchetto assicurativo medico-bagaglio e annullamento.
Assicurazione € 32 a persona.

ESPERIENZE

PENSATA PER GARANTIRVI UN CONFORTEVOLE SOGGIORNO A BORDO
Vivete una crociera da sogno scoprendo nuove emozionanti destinazioni. La nostra Esperienza “Bella” è la soluzione più vantaggiosa
per godere dei servizi e intrattenimenti a bordo di una nave elegante e moderna. Rilassatevi in una cabina arredata con tutti i comfort
e gustate l’ampia scelta di specialità gastronomiche al ristorante, chiedendo il turno preferito per la cena. Deliziatevi con le prelibatezze
da gourmet del buffet aperto 20 ore al giorno. Ammirate gli show stile Broadway a teatro e partecipate alle attività organizzate dal
nostro staff di animazione multilingue. E per stare in forma, potete utilizzare le piscine, la palestra all’avanguardia e le
attrezzature sportive all’aperto. E accumulate punti MSC Voyagers Club, per godere di ulteriori privilegi nella prossima crociera.

PENSATA PER OFFRIRVI ANCORA MAGGIORE COMFORT E FLESSIBILITA'
Rilassatevi e assaporate i piaceri di una crociera dedicata al comfort e alla flessibilità. La nostra Esperienza “Fantastica” vi offre tutti i
vantaggi di Esperienza “Bella” con tanti privilegi in più. Potete scegliere cabine prestigiose (incluse le cabine Super Family, ove
disponibili) situate sui ponti più alti, con rapido accesso agli ascensori e ai saloni.
In caso di necessità, avete la possibilità di modificare la prenotazione se necessario, inclusi i nomi dei passeggeri e la data di partenza.
Apprezzate il Room Service 24 ore al giorno con consegna gratuita e la priorità di scelta dell’orario della cena nei nostri ristoranti
gourmet. E se avete figli, tante attività dedicate ai bambini: dai giochi per imparare le lingue straniere alle lezioni di cucina Doremi Chef
con lo staff di bordo. E guadagnate punti MSC Voyagers Club.

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). Minibar, aria condizionata. Superficie di circa 16 mq circa
CABINA 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). Minibar, 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). Minibar, aria condizionata.
Superficie ca. dai 19 ai 22 mq con balcone circa.

