genova civitavecchia

edizione 2019

per info e prenotazioni:
NO STOP VIAGGI - tel. 0481 791096
LOGGIATOUR - tel. 0438 34082

!

info@fitnessdancecruise.it - www.fitnessdancecruise.it
Solo prenotando presso le agenzie esclusive puoi partecipare alle attività di Fitness e alle feste by FDC ®

The BEST
MULTIFITNESS
CRUISE
in the
MEDITERRANEAN SEA
18 / 25 Giugno 2020 con partenza da CIVITAVECCHIA
19 / 26 Giugno 2020 con partenza da GENOVA

ITINERARIO COSTA PACIFICA
18.06.20
19.06.20

PORTO
CIVITAVECCHIA / ROMA [ITALIA]

ARRIVO

PARTENZA

Quota gruppo a persona

17:00

TIPOLOGIA CABINE

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

08:00

17:00

Prenotazioni fino al
30 dicembre 2019*
Prenotazioni dal
31 dicembre 2019*

€ 740,00

€ 840,00

€ 940,00

€ 790,00

€ 890,00

€ 990,00

(imbarco per crociera 18-25/06)

GENOVA [ITALIA]
(imbarco per crociera 19-26/06)

20.06.20

BARCELLONA [SPAGNA]

13:30

21:00

21.06.20

PALMA DI MAIORCA
[SPAGNA]

08:00

18:00

22.06.20

in navigazione . . .

-

-

23.06.20

LA VALLETTA [MALTA]

09:00

19:00

24.06.20

CATANIA [ITALIA]

07:00

13:00

09:00

20:00

25.06.20
26.06.20

CIVITAVECCHIA / ROMA [ITALIA]
(sbarco per crociera 18-25/06)

GENOVA [ITALIA]
(sbarco per crociera 19-26/06)

08:00

SPECIALE BEVANDE

2020

Pacchetto bevande
“BRINDIAMO”
al costo speciale di € 155,00**
a persona (invece di € 185,47)

**valido solo per prenotazioni in agenzia prima
della partenza (promo non disponibile a bordo)
- l’acquisto del pacchetto va fatto per tutti gli
ospiti della cabina - il prezzo indicato include la
percentuale di servizio del 15%.

genova civitavecchia

DATA

QUOTA di PARTECIPAZIONE

* salvo esaurimento disponibilità

CABINA DOPPIA

per i prezzi singole, triple e quadruple crea il tuo preventivo sul nostro sito

La QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in nave nella categoria di
cabina prescelta, tasse portuali, trattamento
di pensione completa a bordo, assicurazione
medico bagaglio, tutte le attività Fitness a bordo,
assistenza del nostro personale per tutta la
durata del viaggio.

PAGAMENTO:
Acconto alla conferma € 190,00 a persona,
Saldo 45 giorni prima della partenza
ESTRATTO CONDIZIONI PARTECIPAZIONE
E PENALI DI ANNULLAMENTO:
da oggi fino a 90 giorni
prima della partenza:

€ 190,00 / persona

da 89 a 45 giorni prima
della partenza:

50%

da 44 giorni fino alla
partenza:

100%

La QUOTA NON COMPRENDE:
bevande, escursioni, assicurazione facoltativa
contro l’annullamento variabile in base alla
quota vivamente consigliata* e da richiedere
all’agenzia alla prenotazione, quota di servizio
obbligatoria da pagare a bordo € 70,00 a
persona adulta, (bambini fino 4 anni gratis, ragazzi
4-14 anni € 35,00).

SERVIZIO NAVETTA:
su richiesta disponibile da diverse città
PAGAMENTO:
Acconto alla conferma € 190,00 a persona
Saldo 45 giorni prima della partenza
DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta d’Identità o Passaporto

www.fitnessdancecruise.it
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