
 

 

SPECIALE FESTIVITA' NATALIZIE MSC GRANDIOSA
TOUR DEL MEDITERRANEO

CROCIERA DI 6-7 NOTTI

MSC GRANDIOSA
IMBARCO PARTENZE NOTTI A PARTIRE DA EURO

Genova Ogni domenica di novembre, 6 e 13 dicembre 2020 7 284
20 Dicembre 2020 -CROCIERA DI NATALE 7 426

Civitavecchia Ogni lunedì di novembre, 7 e 14 dicembre 2020 - CROCIERA DI NATALE 7 284
21 Dicembre 2020 - CROCIERA DI NATALE 7 426

Napoli Ogni martedì di novembre, 1, 8, e 15 dicembre 2020 7 284

Palermo Ogni mercoledì di novembre, 2, 9, e 16 dicembre 2020 7 284
23 Dicembre 2020 - CROCIERA DI NATALE 6 399

3/4 letto under 18 free ( da versare solo tasse € 150 e € 32 assicurazione)
3/4 letto adulto € 199 incluso tasse e covid protection plan
La quota comprende: 
trattamento di pensione completa, tasse e il covid protection plan
la quota non comprende:
Pacchetti bevande, mance , e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19 : € 32 a persona
* In deroga alle condizioni generali di vendita, per tutte le prenotazioni individuali effettuate dal 23/10/20 al 30 /11/2020 per partenze  MSC GRANDIOSA E
MSC MAGNIFICA no a dicembre 2020 ( escluse le partenze di Natale e Capodanno) sarà consentito procedere con cambio data, senza nessun costo
aggiuntivo, no a 48 ore prima della partenza. L'itinerario del nuovo pacchetto dovrà essere programmato entro il 31 dicembre 2021, a bordo di qualsiasi
nave e con qualsiasi itinerario. Il nuovo pacchetto sarà considerato a tutti gli effetti una nuova prenotazione e la sua eventuale cancellazione seguirà la
politica di recesso di MSC Crociere ( spese gestione pratica pari a € 50 no a 60 giorni prima della data di partenza).
La promo non è retroattiva

Crociere

IL CAMBIO DATA E' GRATUITO FINO

A 48 ORE PRIMADELLA PARTENZA*
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