MONFALCONE

BARI

18 25
19 26

GIUGNO

2022

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

!

The BEST

info@fitnessdancecruise.it - www.fitnessdancecruise.it
Protocollo Covid:
la Legge in vigore fino al 31 marzo 2022, prevede la possibilità di partecipare solo con
supergreenpass a partire dai 12 anni.
Le condizioni dal 1° aprile saranno comunicate quando disponibili.
Solo prenotando presso le agenzie esclusive puoi partecipare alle attività di Fitness e alle feste by FDC

®

18 / 25 Giugno 2022 con partenza da BARI
19 / 26 Giugno 2022 con partenza da MONFALCONE

MULTIFITNESS CRUISE
in the MEDITERRANEAN SEA

ITINERARIO MSC MUSICA

19.06.22

ARRIVO

PARTENZA

-

14:00

(imbarco per crociera 18-25/06)

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

09:00

18:00

-

-

navigazione

20.06.22
21.06.22

KATAKOLON [OLIMPIA]

09:00

17:00

22.06.22

HERAKLION [CRETA]

09:00

18:00

23.06.22

SANTORINI [GRECIA]

07:00

19:00

24.06.22

navigazione

-

-

07:00

14:00

09:00

-

25.06.22
26.06.22

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

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

SPECIALE BEVANDE
Pacchetto bevande “Easy”
al costo speciale di € 155,00**
a persona (invece di € 224,00)
**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%.

Il Pacchetto Easy Include:
• Birra alla spina, Selezione di vini della casa al
bicchiere, Selezione di cocktail classici, Bevande
miste e cocktail analcolici
• Bevande analcoliche e succhi di frutta al
bicchiere, Acqua minerale in bottiglia, Bevande
calde classiche (espresso, cappuccino, caffè
latte, tè caldo)

PREZZO A PERSONA

INTERNA

ESTERNA

BALCONE

su richiesta

su richiesta

su richiesta

fino al 28/02/22

€ 790,00

€ 890,00

€ 990,00

dal 01/03/22

€ 840,00

€ 940,00

€ 1.040,00

€ 195,00

€ 195,00

€ 195,00

fino al 28/02/22

€ 495,00

€ 545,00

€ 645,00

dal 01/03/22

€ 545,00

€ 595,00

€ 695,00

QUOTA in SINGOLA
QUOTA in DOPPIA

18 25
19 26
BARI

18.06.22

PORTO
BARI [ITALIA]

MONFALCONE

DATA

QUOTA di PARTECIPAZIONE

GIUGNO

2022

RAGAZZI fino a 17 anni
QUOTA ADULTI
in 3° o 4° letto

* quote di gruppo valide fino ad esaurimento disponibilità

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 € 200,00 a persona,
Saldo 45 giorni prima della partenza
ESTRATTO CONDIZIONI PARTECIPAZIONE
E PENALI DI ANNULLAMENTO:
da oggi fino a 90 giorni
prima della partenza:

€ 200,00 / persona

da 89 a 45 giorni prima
della partenza:

50%

da 44 giorni fino alla
partenza:

100%

Numero minimo di partecipanti adulti 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, (bambini fino 2 anni non compiuti
gratis, ragazzi 2 -12 anni € 35,00).
SERVIZIO NAVETTA:
su richiesta disponibile da diverse città
PAGAMENTO:
Acconto alla conferma € 200,00 a persona
Saldo 45 giorni prima della partenza
DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta d’Identità o Passaporto

www.fitnessdancecruise.it

