
a partire da € 410,00     

MSC DIVINA dal 23 al 30 Giugno 2023
Civitavecchia, Siracusa, Malta, Santorini, Mykonos

Ispirata a Sophia Loren, MSC Divina possiede tutta l'eleganza e il glamour dell'epoca d'oro delle crociere in
una nuova veste moderna ed ecologica. Offre numerose attività di intrattenimento sia per il giorno, sia per la
sera: oltre al lussuoso teatro, all'elegante casinò e alla raffinata galleria d'arte, vi sono strutture altamente
tecnologiche come il cyber-café, una sala videogiochi e un simulatore MSC Formula Racer di dimensioni
reali. Dalle eleganti  scalinate in cristallo Swarovski fino alla piscina Infinity che si  estende verso il  mare,
troverete ovunque delle strutture per lo svago.  Un'infinità di trattamenti  di benessere  Vi attendono nella
tranquilla  atmosfera della  Spa Aurea  oppure potrete rilassarvi  all'aria aperta sul ponte solarium Top 18
con  splendida vista sul mare. 

 

CABINA                           QUOTA              3° E 4° LETTO      3° E 4° LETTO       3° E 4° LETTO  
                                                                                                  2- 12 anni n. c.    12- 17 anni n. c.   adulti  
INTERNA  BELLA             € 410,00 € 100,00 € 150,00        € 205,00
PREMIUM ESTERNA OCEAN VIEW   € 560,00 € 100,00 € 150,00        € 280,00     
JUNIOR BALCONE                  € 660,00 € 100,00 € 150,00        € 330,00
PREMIUM BALCONE                  € 700,00 € 100,00 € 150,00        € 350,00
LA QUOTA COMPRENDE:  sistemazione nella cabina prescelta,  trattamento di pensione completa a bordo bevande  
escluse: prima colazione, pranzo, te0 , cena,  delizie di mezzanotte e sorprese gastronomiche. Partecipazione a tutte le attivita0  
di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema. Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, 
lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso 
jogging (ove presenti). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse portuali € 150,00 per persona   Assicurazione medico bagaglio  € 20,00  
per persona (obbligatoria);    polizza integrativa covid protection plan e annullamento € 50,00 persona. Quote di servizio 
(da pagare a bordo)  € 10,00 a persona a notte; € 5,00 a persona notte per ragazzi da 2 a 17 anni; 

Possibilità di acquistare il pacchetto bevande “wine and drink” € 70,00 a persona per l’intero periodo  
comprensivo di bevande illimitate da consumare a pranzo e a cena  soltanto nei ristoranti  principali durante 
l’orario di apertura  ( buffet e bar esclusi) .
Include consumo illimitato di vino al bicchiere, acqua minerale, birra alla spina e bibite analcoliche..

 

Prenotazioni presso il CRAL - Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato
tel.06/8078728 – 8070974    int.2368       daniela@cralinailroma.it

 accompagnate da un   acconto del 30% del totale   da versare:  
 - con bonifico a C.R.A.L. INAIL presso INTESA SANPAOLO  - IBAN: IT94M0306903201100000068727

· con assegno o contanti presso i nostri uffici.
Saldo entro il 15 Maggio; per i soci possibilità di dilazione 

Data Porto Arrivo Partenza

Ven 23/06/23 Civitavecchia, Roma, Italia - 17:00

Sab 24/06/23 Siracusa, Italia 14.00 21.00

Dom 25/06/23 La Valletta, Malta 07:00 18:00

Lun 26/06/23 Navigazione

Mar 27/06/23 Santorini, Grecia 07:00 16:00

Mar 27/06/23 Mykonos, Grecia 20.30 23.59

Mer 28/06/23 Mykonos, Grecia 00:01 14:00

Gio 29/06/23 Navigazione - -

Ven 30/06/23 Civitavecchia, Roma ,Italia 09:00 -
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