Le limpide acque della Costa Brava e i colori della Provenza
con MSC ORCHESTRA

Dal 15 al 18 Ottobre
vivi una mini Crociera (4 giorni, 3 notti) a bordo di una nave
che esprime i valori senza tempo dell'eleganza e dell'ospitalità
in chiave contemporanea, vantando raffinati ristoranti, eleganti teatri,
oltre a moderne strutture per il benessere e la forma fisica....
Tante opportunità per relax, divertimento e nuove esperienze
alla scoperta di Barcellona e Marsiglia...

Data di partenza 15 ottobre 2019
Nave MSC ORCHESTRA
Itinerario Italia, Francia, Spagna
Porto d'imbarco Genova, Italia
Durata 4 giorni, 3 notti

1° giorno Martedi 15/10/2019 Genova (Italia)
2° giorno Mercoledi 16/10/2019 Marsiglia (Francia)
3° giorno Giovedi 17/10/2019 Barcellona (Spagna)
4° giorno Venerdi 18/10/2019 Genova (Italia)

Segue....

Cabina Interna Esperienza Fantastica €199 a persona
Cabina Vista Mare Esperienza Fantastica €229 a persona
Cabina con Balcone Esperienza Fantastica € 269 a persona
Cabina Interna Esperienza Bella €189 a persona
Cabina Vista Mare Esperienza Bella €209 a persona
Cabina con Balcone Esperienza Bella €249 a persona
(cabina tripla/quadrupla su richiesta)
Trasferimento in bus per il porto di imbarco INCLUSO
Tasse Portuali € 90,00
Assicurazione Annullamento € 32,00
Le quote crociera comprendono:

•
•
•
•
•

Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera
Vitto a bordo (prima colazione, pranzo e cena, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche)
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis
tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti)
Servizio di trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d'imbarco e sbarco nei porti dove la nave
non attraccherà la banchina.

Le quote crociera non comprendono:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tax e servizi portuali
Quote di servizio
Bevande, assicurazioni
Escursioni a terra nel corso della crociera
Accesso al Sun Deck privato
Spese di natura personale
Le eventuali spese doganali per imbarco materiale
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”

Plus previsti per l’Esperienza Fantastica:

•
•
•
•
•

Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave
Prima colazione gratuita in cabina
Servizio in cabina 24 h su 24h
Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità)
Priorità di scelta del turno ristorante

DOCUMENTI: Carta di identità valida per l'espatrio in corso di validità.
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