MSC MUSICA
MSC Musica non ha soltanto lanciato una nuova classe di nave da crociera ecologiche, ma anche una nuova classe di crociera. Un vasto mondo di forme sinuose e opzioni
superlative, arricchito dalla creatività, dai materiali naturali più raffinati e dall'attenzione al dettaglio che da sempre contraddistingue MSC Crociere. La vita a bordo di
questa nave è un trionfo dei sensi, dal momento in cui sarete impressionati dalle straordinarie forme della cascata su tre livelli e dal piano trasparente della reception
centrale, che galleggia sospeso su un pavimento di cristallo sopra una pozza d'acqua scintillante.
I locali di design a bordo sono ugualmente emozionanti, sia che vogliate ballare sulle note di una band nell'affascinante Crystal Lounge, fare una pausa nello stile
dell'Havana Club cigar lounge, concedervi una degustazione di vini, giocare al Casinò Sanremo o assistere a uno stupendo spettacolo dal vivo presso il magnifico Teatro La
Scala. La cucina che troverete all'interno di questa splendida nave è variegata e assolutamente deliziosa: tutti i piatti sono preparati sul momento secondo ricette tradizionali
e con ingredienti di prima scelta. Provate le gustose specialità gourmet italiane al ristorante Il Giardino, immergetevi nella magia del Kaito Sushi Bar, o scoprite la vastissima
scelta di autentiche pizze italiane e molto altro ancora.
I bambini e gli adolescenti potranno apprezzare il trattamento speciale che caratterizza lo stile di vita mediterraneo di MSC, con aree gioco al coperto e all'aperto, una
piscina riservata a loro e i Kids Club e Teens Club, che garantiscono una vivace vita sociale a bordo. Salite a bordo della MSC Musica e provate un magico mondo di
accoglienza e musica, che trasformerà ogni minuto della vostra crociera in un indimenticabile momento da gustare

CROCIERA
CROCIERA

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4849658

Luogo Partenza:

Monfalcone

COSTO BASE PER PERSONA - 269,00 €

Partenza il:

domenica 10 luglio 2022

TASSE PORTIALI - 150,00 €

Rientro il:

domenica 17 luglio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 25,00 €

Giorni/Notti:

8/7

COPERTURA COVID PLAN - 25,00 €

Trattamento:

Pensione Completa

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 324,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 324,00 €
BAMBINI 0/18 ANNI IN 3° LETTO - 175,00 €
BAMBINI 0/18 ANNI IN 4° LETTO - 175,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 56,00 €
COPERTURA COVID PLAN - 25,00 €

La Quota Include: Crociera Msc Musica in cabina interna in esperienza bella con itinerario come da programma di viaggio in pensione completa.
Da pagare a bordo: Quote di servizio.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 938,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

