MSC ARMONIA
La nave da crociera MSC Armonia riflette alla perfezione il suo nome, essendo un meraviglioso esempio di come grandi spazi e intimità possono coesistere in perfetta
armonia. Dopo l’importante intervento grazie al Progetto Rinascimento, MSC Armonia è ancora più attrezzata per soddisfare ogni tua esigenza, grazie a nuove strutture e
servizi.
A iniziare dalle nuovissime, confortevoli cabine con balcone, per regalarti viste panoramiche straordinarie sul mare. Ampliato, inoltre, il ristorante e le aree buffet, per offrirti
una gamma sempre più varia di specialità gastronomiche. E creata una nuova area di 330 mq con la pista da ballo e musica dal vivo.
Grazie alla partnership con marchi prestigiosi come Chicco, LEGO e Namco, sono state create nuove, fantastiche aree gioco per i bambini di tutte le età. Ma non solo! Sulla
spaziosa, spettacolare area esterna, accanto alle piscine, gli ospiti più piccoli si divertiranno all’aperto, con colorati giochi d'acqua. Un Spray Park ultramoderno li affascinerà.
E per offrirti ancora maggiori possibilità di relax, è stata arricchita la sontuosa MSC Aurea Spa di maggiore spazio per cabine massaggio. Il Teatro La Fenice è una
rivisitazione ultramoderna delle linee più tradizionali. Si prega di notare che l'accesso al teatro per gli spettacoli serali è solo su prenotazione (non necessario per le altre
navi). Ci sono tre modi facili e veloci per prenotare: collegarsi alla rete wi-fi gratuita a bordo con il vostro smartphone o tablet, utilizzare i touch screen sui diversi ponti della
nave, o chiedere alla reception. Tutto questo è solo un assaggio di quello che una crociera con MSC Armonia è in grado di offrirti.
Cabine interne:
Le cabine interne dispongono di letti singoli che possono essere convertiti in letto matrimoniale (su richiesta), ad eccezione delle cabine per disabili. ampio guardaroba,
bagno con doccia, TV interattiva, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
Cabine esterne:
Le cabine esterne dispongono di letti singoli che possono essere convertiti in letto matrimoniale (su richiesta). Ampio guardaroba, bagno con doccia, TV, telefono, minibar,
cassetta di sicurezza, aria condizionata.
Suite:
Le suite sono dotate di letto matrimoniale, ampio guardaroba, bagno con vasca, TV, telefono, disponibilità di connessione a Internet dal proprio pc portatile (a pagamento),
minibar, cassetta di sicurezza, Aria condizionata.
Cabine con balcone:
Le cabine con balcone sono dotate di letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta). Ampio guardaroba, bagno con doccia, TV interattiva, telefono, minibar,
cassaforte, aria condizionata.

MEDITERRANEO ORIENTALE
ITINERARIO DA VENEZIA: 1 GIORNO Venezia, Italia 2 GIORNO Brindisi (Lecce), Italia 3 GIORNO In Navigazione 4 GIORNO Mykonos, Grecia 5 GIORNO Pireo
(Atene), Grecia 6 GIORNO In Navigazione 7 GIORNO Spalato, Croazia 8 GIORNO Venezia, Italia

Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di ormeggio in
banchina.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5767359

Luogo Partenza:

Venezia

COSTO BASE PER PERSONA - 259,00 €

Partenza il:

domenica 28 agosto 2022

TASSE PORTIALI - 150,00 €

Rientro il:

domenica 4 settembre 2022

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

Giorni/Notti:

8/7

COPERTURA COVID PLAN - 25,00 €

Trattamento:

Pensione Completa

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 55,00 €
COPERTURA COVID PLAN - 25,00 €

La Quota Include: Crociera Msc Armonia in cabina esterna 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: 918,00 €
(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

