MSC FANTASIA
MSC Fantasia è la sintesi perfetta tra calore e comfort tipici degli ambienti mediterranei e un design all'avanguardia. Il cuore della nave è una piazza in vera pietra, con un
Caffè dove vengono serviti dolci appena sfornati e ottimi gelati: il luogo perfetto in cui gustarsi una pausa dopo lo shopping nelle nostre eleganti boutique e nel vicino centro
duty-free. Vuoi vivere l' atmosfera metropolitana? Scegli uno dei nostri lounge bar con specialità culinarie e una varietà di intrattenimenti, compreso piano bar, jazz bar e
un bar a tema sportivo con videogiochi e trasmissione di eventi dal vivo.
I ristoranti della nave offrono tutti un'esperienza culinaria indimenticabile, a partire dal maestoso Cerchio d’Oro fino al più intimo Red Velvet, con lampadari in vetro originale
di Murano, e il piccante El Sombrero, con la sua cucina Tex-Mex e i suoi cocktail. Troverai a bordo una straordinaria gamma di strutture sportive, dal tennis al basket, dal
minigolf al percorso Power Walking, una palestra attrezzata e, nell’area esterna il Complesso di piscine Aqua Park. E in più non lasciarti sfuggire l’occasione di fare qualche
giro sull’emozionante simulatore di Formula 1 e, lì accanto, l’esperienza speciale del Cinema 4D.
MSC Fantasia ti offre infinite possibilità di svago, divertimenti e grande relax, come il solarium solo per adulti Top 18 e l'esotica MSC Aurea Spa.
Ma anche,per i più piccoli, gli accoglienti Club per bambini e ragazzi. Il massimo dell'eleganza è rappresentato dall'esclusivo MSC Yacht Club, l’elegante “nave nella nave”
con Reception privata con concierge, servizio maggiordomo 24 ore su 24, Lounge ponte piscina e ristorante riservato ed esclusivo.

CROCIERA
CROCIERA

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5551062

Luogo Partenza:

Bari

COSTO BASE PER PERSONA - 249,00 €

Partenza il:

martedì 28 giugno 2022

TASSE PORTIALI - 150,00 €

Rientro il:

martedì 5 luglio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 25,00 €

Giorni/Notti:

8/7

COPERTURA COVID PLAN - 25,00 €

Trattamento:

Pensione Completa

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 54,00 €
COPERTURA COVID PLAN - 25,00 €

La Quota Include: Crociera Msc Fantasia in cabina interna con itinerario come da programma di viaggio in pensione completa.
Costi in loco: Quote di servizio.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 898,00 €
(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

