Tutte le nostre offerte sul sito

FOLIGNO

PERUGIA

TERNI

Via Piave 2/a
06034 Foligno (PG)
Tel. 0742 357091 – 351399
Fax 0742 359604

Piazza V. Veneto
Int.area FS - 06124 Perugia
Tel. 075 5058414
Fax 075 5017792

Via Luigi Campofregoso, 25
05100 Terni
Tel. 0744 441308
Fax 0744 471087

Dal 06 al 13 Ottobre 2021

www.fulginiumviaggi.it
Seguici su facebook

(8 giorni - 7 notti )

€ 695

(*)

a persona

Cabina interna doppia “Inside Bella” (*)
QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 05 GIUGNO
OFFERTA A POSTI LIMITATI

TUTTO INCLUSO :
bevande - tasse - trasferimento bus - mance - assicurazione annullamento

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!
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QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 05 GIUGNO OFFERTA A POSTI LIMITATI
Quota a persona con sistemazione in altre tipologie di cabine (valide per gruppo minimo 25 persone):
-

Cabina doppia inside
Cabina doppia interna
Cabina doppia vista
Cabina doppia vista mare
Cabina con balcone
Cabina con balcone

QUOTA IN 3°/4° LETTO :

Giorno
Mercoledì 6 ottobre
Giovedì 7 ottobre
Venerdì 8 ottobre
Sabato 9 ottobre
Domenica 10 ottobre
Lunedì 11 ottobre
Martedì 12 ottobre
Mercoledì 13 ottobre

esperienza “Bella”
esperienza “Fantastica”
esperienza “Bella”
esperienza “Fantastica”
esperienza “Bella”
esperienza “Fantastica”

€uro 695
€uro 770
€uro 800
€uro 870
€uro 935
€uro 1.030

ADULTI : Cabina “Bella” €uro 695,00 - Cabina “Fantastica” €uro 770,00
BAMBINI/RAGAZZI FINO A 17 ANNI: quota forfettaria € 480,00

ITINERARIO

Arrivo

Partenza

Civitavecchia
Navigazione
Valencia (Spagna)
Barcellona (Spagna)
Navigazione
Genova (Italia)
La Spezia (Italia)
Civitavecchia

----08.00
09.00
--07.00
07.00
07.00

19.00
--19.00
18.00
--18.00
18.00
---

La quota comprende:
✓ Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera

✓ Tasse e servizi portuali + quota di servizio /mance
✓ Polizza medico / bagaglio / annullamento
✓ Trasferimento in bus per/da porto di Civitavecchia
✓ Pacchetto Bevande Illimitate ai pasti- ristorante Dine & Drink: consumo illimitato di vino al bicchiere

✓
✓
✓
✓
✓

(selezione di vini bianchi, rossi e rosati), acqua minerale, birra alla spina e bibite analcoliche a pranzo e a cena nei
Ristoranti Principali (durante le ore di apertura) e al Buffet Self- Service (Pranzo: 11:30- 16:00; Cena: 17:30- 22:30).
Non è valido nei Ristoranti Tematici.
vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche)
serata di Gala con il Comandante
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, tornei, serate a tema, ecc.
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis
tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti);
SOLO PER LE CABINE “ESPERIENZA FANTASTICA”
sistemazione in cabine nei ponti superiori della nave, prima colazione gratuita in cabina, servizio in cabina 24h su 24h,
riduzione del 50% sui servizi fitness (es. yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità), eventi speciali per ragazzi,
priorità di scelta del turno di ristorante

La quota non comprende:
✓ POLIZZA COVID PROTECTION – OBBLIGATORIA – EURO 25,00 A PERSONA
✓ bevande extra - escursioni a terra nel corso della crociera
✓ acceso al Sun Desk privato - spese di natura personale - eventuali spese doganali per imbarco materiale
✓ tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”
Cabine singole : solo su richiesta con un supplemento a partire dall’80% e fino al 120%

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!

