Crociera nel Mar Rosso a bordo
di MSC Splendida
Dal 29 Gennaio al 5 Febbraio
2023

Quote di partecipazione in cabina doppia comprensive di volo, tasse portuali e aeroportuali, assicurazione medica
e annullamento e piano protezione covid19, quote di servizio e pacchetto bevande Easy:
cabina interna bella € 1180,00
cabina interna fantastica € 1210,00
supplemento singola cabina interna € 186,00
cabina esterna bella € 1220,00
cabina esterna fantastica € 1250,00
supplemento singola cabina esterna € 261,00
cabina balcone bella € 1290,00
cabina balcone fantastica € 1350,00
supplemento singola cabina balcone € 361,00
Trasferimento in bus a Roma Fiumicino € 70,00 p.p.
La quota comprende:
Volo A/R da Roma Fiumicino a Urgada, 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, caccie 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. Tasse portuali, volo da Roma Fiumicino, visto d’ingresso
in Arabia Saudita, assicurazione medica e annullamento e piano sanitario covid-19, quote di servizio e pacchetto bevande Easy
La quota non comprende:
Trasferimento dalle località di residenza all’aeroporto di Roma Fiumicino, Escursioni a terra nel corso della crociera. Spese di
natura personale. Le eventuali spese doganali per imbarco materiale, Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote
comprendono”.
Pacchetto bevande Easy compreso nel pacchetto crociera 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)
Il pacchetto può essere utilizzato nei nostri bar, buffet, ristoranti, Ocean Cay e altre destinazioni esclusive. Non può essere
consumato nei ristoranti tematici e nei seguenti locali: Venchi 1878 , Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee,
Crepes & Gelato, Starship Club, Hola! Tacos & Cantina
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