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Simona Quaranta

r e z i o s a

MSC Preziosa, il
nuovo prezioso
gioiello, creato per far assaporare a tutti i
nostri
ospiti
i
piaceri
del
Mediterraneo. Scopri la bellezza di
materiali naturali selezionati che vanno a
creare luoghi pieni della sensazionale
luce
e
dei
meravigliosi
colori
mediterranei, accanto a spettacolari
tocchi glamour come le grandi scalinate
di Swarovski e la magica piscina
"Infinity".
A bordo potrai trovare la MSC Aurea
SPA, con i trattamenti di bellezza e
benessere per il corpo e la mente.
Il raffinato Top 18 Exclusive Solarium per
il relax degli adulti, il Castello Doremi,
parco acquatico per i bambini, e lo
scivolo d’acqua Vertigo, il più lungo che
potrai trovare in mezzo al mare. E puoi
sempre scegliere la cucina del ristorante
Galaxy e una discoteca panoramica per
vivere la notte a bordo della nave.
Tutto questo e molto di più potrai
trovarlo a bordo di MSC Preziosa, per un
“
soggiorno dallo stile mediterraneo in cui
assaporare ogni momento prezioso
esplorando i luoghi più belli della terra e
del mare.

Crociera

MSC

Istanbul

Moschea blu
Efeso

…...una crociera all’insegna del
divertimento e dell’allegria.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Simona Quaranta: 338-8197988
Simplicius Viaggi 0743-224331
Viale Trento e Trieste 8/10
06049 Spoleto (PG)
simplicius@simplicius.com

Tesori d’oriente
Venezia 3 maggio 2014

Porto

Data

Arrivo

Partenza

Venezia

Sab 03/05

…..

16:30

Bari

Dom 04/05

10:00

15:30

Katakolon

Lun 05/05

08:00

13:00

Izmir

Mar 06/05

08:30

15:00

Istanbul

Mer 07/05

07:30

17:00

Navigazione

Gio 08/05

…..

…..

Dubrovnik

Ven 09/05

11:30

17:00

Venezia

Sab 10/05

08:00

…..

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Cabina interna
€ 875,00
Cabina vista mare
€ 935,00
Cabina balcone -Bella
€ 995,00
Cabina balcone –Fantastica € 1035,00
Quota ragazzo -18
€ 275,00
( in tripla su disponibilità)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DA DEFINIRE

MARCHE
€ 50,00
UMBRIA
60,00
DATI BANCARI€PER
IL BONIFICO
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPORTELLO DI TREVI

IBAN: IT42 H057 0438 7200 0000 0005 188

Sistemazione in cabina secondo la tipologia
prescelta,
Trattamento di pensione completa per la
durata della crociera,
Bevande ai pasti principali acqua e vino),
Cocktail di benvenuto del Comandante,
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave,
Partecipazione a tutte le attività di
animazione a bordo,
Area riservata per intrattenimento musicale
con l’orchestra di Simona Quaranta,
Cocktail di benvenuto a bordo riservato,
Punto informazione a bordo nave ad orari
prestabiliti riservato ai partecipanti,
Assic. medico-bagaglio, annullamento
Quota d’iscrizione e tasse portuali,
Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio,
Assicurazione responsabilità civile.

Le quote non comprendono;

Spese personali, Quote di servizio MSC €
7,00 a notte per adulti, ragazzi 50%,
• Escursioni,
• Trasferimenti al porto,
• Bevande extra e quanto non indicato alla
voce “La quota comprende”.
Pagamenti:
Acconto di € 300,00 alla prenotazione
Saldo per differenza entro il 1 marzo 2014
•

Supplemento Trasferimenti per il porto
in pullman (minimo 50 pax): ORARIO E LUOGO

Le quote comprendono:

