MSC PREZIOSA
Naviga in tutto il mondo nell'eleganza e nel comfort, a bordo di MSC Preziosa, assaporando i piaceri del vivere
mediterraneo. Il design classico con la maestria attenta a ogni dettaglio delle nostre navi include una piazza in vera
pietra oltre a elementi spettacolari come una sinuosa grande scalinata in cristallo Swarovski e una magica piscina
“infinity”. Scopri le proposte esclusive di MSC Preziosa, l’autentica gastronomia slow food di Eataly, il solarium Top
18 riservato agli adulti, con trattamenti Spa e il bar Tiki per bambini e ragazzi. A questo si aggiunge l'eleganza
dell'MSC Yacht Club, una “nave nella nave” con esclusive suite, servizio maggiordomo, strutture dedicate e ponti
privati, tutti con accesso privilegiato ai servizi di altissima qualità a bordo, compreso un Casinò e un teatro in stile
Broadway. E non dimentichiamo la preziosa e accogliente MSC Aurea Spa con trattamenti benessere e di bellezza
scioglierà tutte le tensioni accumulate prima delle vacanze. La cucina a vista del ristorante Galaxy prepara deliziosi
pasti per tutto il giorno e vanta una discoteca panoramica dove è possibile ballare fino a tarda notte. E se viaggi
con tutta la famiglia, i bambini e ragazzi avranno tutti i servizi che possono desiderare, fra cui i giochi dell'Aqua
Park per bambini Doremi Castle, e il Vertigo, il più lungo acquascivolo singolo di tutti i mari, premiato come “Migliore
Innovazione” dal Cruise International nel 2013. Tutto questo e molto altro ti attende su MSC Preziosa, per farti
assaporare ogni prezioso momento della tua crociera al massimo, mentre si solcano i mari per raggiungere le più
belle località al mondo.

NORD EUROPA
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DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5463191

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 449,00 €

Partenza il:

domenica 3 luglio 2022

TASSE PORTIALI - 150,00 €

Rientro il:

domenica 10 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 - 624,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 624,00 €
BAMBINI 0/18 ANNI IN 3° LETTO - 624,00 €
BAMBINI 0/18 ANNI IN 4° LETTO - 624,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 78,00 €
COPERTURA COVID PLAN - 25,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti, crociera Msc Preziosa in cabina interna con itinerario come da programma di viaggio in pensione completa.
Da pagare a bordo mance
Nota: Quota soggetta a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.298,00 €
(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

Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

