
MSC MAGNIFICA
3 MAGGIO
4 GIORNI/3 NOTTI
PARTENZA DA GENOVA

ITINERARIO CROCIERA:

venerdì, 03 mag 2019 Genova - 17:00 Partenza 
sabato, 04 mag 2019 Marsiglia  
domenica, 05 mag 2019 Barcellona 
lunedì, 06 mag 2019 Genova  09:00 - Sbarco

€ 280,00
€ 300,00

QUOTE PARTECIPAZIONE: 
INTERNA BELLA
INTERNA FANTASTICA: 
ESTERNA BELLA: € 310,00 
ESTERNA FANTASTICA: € 320,00
BALCONE BELLA: € 360,00
BALCONE FANTASTICA: € 380,00

QUOTA 3-4^ LETTO ADULTO ESPERIENZA BELLA: € 230,00
QUOTA 3-4 ^ LETTO ADULTO ESPERIENZA FANTASTICA: € 280,00
QUOTA CROCIERA 3-4^ LETTO RAGAZZI: € 150,00

Offerta valida fino al 15 novembre: chi prima arriva.......

trasporto da 
Torino
offerto da noi
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Le quote crociera comprendono:
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera.
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). 
Serata di Gala con il Comandante
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 trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove 
la nave non attraccherà la banchina.
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO
TASSE PORTUALI 

Le quote crociera non comprendono:
Quote di servizio (euro 10 a notte per adulti, euro 5 fino 12 anni non compiuti) 
Bevande
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)
Eventi speciali per ragazzi
Priorità di scelta del turno ristorante

Di seguito alcune info utili ed un estratto delle condizioni contrattuali:

 il supplemento singola varia dal 80% al 120% ed è soggetto a riconferma al momento della richiesta; 
potranno anche non essere concesse cabine singole; cabine multiple (triple o quadruple) su richiesta e 
soggette a riconferma al momento della richiesta di opzione

Pagamenti: 
Info presso Associazione             oppure mail a: segreteria@cralgiustiziatorino.it 
- oppure: Riccardo Anchise; Giovanni Bertucci 339 6045723 (dopo le ore 16.00)
Politica cancellazioni
previste penali imposte da MSC in caso di cancellazione successiva, come da regolamento MSC

Politica cancellazioni: previste penali imposte da MSC in caso di cancellazione successiva, come 
da regolamento MSC

BUS DA TORINO A CARICO DI ARC GIUSTIZIA PER TUTTI GLI ASSOCIATI    - esterni: euro 10,00

organizzazione tecnica a cura di:
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Giovanni
Testo inserito




