Crociera Inaugurale MSC Virtuosa
Vivi un Evento Unico e
Festeggia la Ripartenza!
16-20 Aprile 2021

Torna alla tua vita normale in tutta sicurezza con la Crociera Inaugurale della fantastica MSC VIRTUOSA, una delle
navi più futuristiche della flotta MSC.
La crociera prevede come itinerario Genova, dove effettueremo l’imbarco, Ajaccio in Corsica, Barcellona e Marsiglia.
5 giorni e 4 notti di puro relax e ritorno alla normalità.
Sarai il primo a salire su questa nuovissima nave e per i giorni del viaggio potrai tornare alla vita normale: mangiare al ristorante, goderti un idromassaggio caldo, fare un tuffo in piscina, tenerti in forma in palestra, goderti
uno spettacolo a teatro, fare una puntatina al casinò oppure 2 salti dopo cena sorseggiando un fresco cocktail.
Oltre al ritorno alla vita normale potrai fare anche cose che difficilmente hai mai fatto tipo provare il brivido di guidare
una Formula 1 con il Formula 1 Simulator professionale.
E tutto questo nella più assoluta sicurezza: prima di salire a bordo MSC effettuerà infatti tamponi gratuiti a tutti i
passeggeri e lo stesso lo farà prima di scendere.
Le navi MSC poi adotta poi un rigoroso protocollo di sanificazione ed igiene totale a bordo: pensa che ogni ascensore
è sanificato in 24 ore ben 48 volte!!!!
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PROGRAMMA

QUOTE A PERSONA
QUOTE ADULTI:
•

sistemazione in CABINA INTERNA (Esperienza Bella): Euro 395

•

sistemazione in CABINA BALCONE (Esperienza Bella): Euro 535

•

sistemazione in CABINA BALCONE (Esperienza Fantastica): Euro 595

QUOTE RAGAZZI 2 – 17 ANNI (in camera con 2 adulti):
•

sistemazione in CABINA INTERNA (Esperienza Bella): Euro 90

•

sistemazione in CABINA BALCONE (Esperienza Bella): Euro 90

•

sistemazione in CABINA BALCONE (Esperienza Fantastica): Euro 90

Da aggiungere obbligatoriamente:
•

quote portuali Euro 90

•

Gestione pratica e Assicurazione Annullamento e Medico – Bagaglio con garanzie aggiuntive
Covid 19 Euro 35

•

quote di servizio Euro 10 a notte a persona

Camera singola su richiesta.

La quota comprende
•
•
•

•
•
•

Accompagnatrice Xtramondoviaggi.it
Tutti i pasti (merende e spuntini inclusi) compresi
Bevande ai pasti illimitate. Consumo illimitato di vino al
bicchiere (nostra selezione di vini bianchi, rossi e rosati), acqua minerale, birra alla spina e bibite analcoliche a pranzo e a cena nei Ristoranti Principali (durante le ore di apertura) e al Buffet Self- Service (orari
NON flessibili - Pranzo: 11:30- 16:00; Cena: 17:3022:30). Non sono inclusi i Ristoranti Tematici.
Coctkail di Benvenuto
Assicurazione Annullamento con garanzie aggiuntive
Covid-19
Tamponi prima dell'imbarco e prima di sbarcare GRATUITI

La quota non comprende
• Tutto quanto non menzionato alla
voce “la quota comprende”
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Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza
Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486
Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it
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