
MSC GRANDIOSA
SUPER PARTENZA DI GRUPPO Pasqua e pasquetta 2021

Goditi un'esclusiva vacanza in totale sicurezza con Msc!

Dal 29 Marzo al 05 Aprile 2021

GG ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
1 Genova - 17:00

2 La Spezia 08:00 18:00
3 Civitavecchia 07:00 13:30
4 In Navigazione - -
5 Palma di Maiorca 09:00 23:00
6 Barcellona 08:00 17:00
7 Cannes 08:30 17:30
8 Genova 07:00 -

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE a partire da:

 CABINE INTERNE CATEGORIA BELLA € 850,00
 CABINE ESTERNE CON FINESTRA CATEGORIA BELLA € 970,00
 CABINE ESTERNE CON BALCONE CATEGORIA BELLA €   1100,00
 3 / 4 LETTO ADULTO su richiesta
 3/4 LETTO BAMBINI DI ETA’ DAI 2 AI 18 ANNI NON COMPIUTI su richiesta
 SUPPLEMENTO SINGOLA disponibilità e quotazione su richiesta

Le prenotazioni si accettano TASSATIVAMENTE entro il 28/02/2021.
Al momento della prenotazione acconto del 30%. Saldo entro il 06/03/2021

E’ NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO SENZA TIMBRO DEL RINNOVO



LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman andata e ritorno per Genova da Pinerolo;
 Sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria

condizionata, telefono, filodiffusione, TV via satellite, cassaforte e frigobar (su alcune navi);
 Trattamento di pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo,

cena, tè pomeridiani (servizio al tavolo);
 Pacchetto bevande Easy: Consumo illimitato di tutte le bevande al prezzo massimo di 6 € /5 $*

Include: Birra alla spina (Heineken*), Selezione di vini della casa al bicchiere, Selezione di cocktail
classici, Bevande miste e cocktail analcolici, Bevande analcoliche e succhi di frutta al bicchiere,
Acqua minerale in bottiglia, Bevande calde classiche (espresso, cappuccino, caffè latte, tè caldo)
 Mance;

 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).

 Partecipazione alle attività di animazione di bordo (giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei,
feste, karaoke, serate a tema, ecc…)

 Spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere
durante la crociera;

 Corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step, etc…) e l’assistenza di istruttori
nella palestra;

 Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera;
 Facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco;
 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e

sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina;
 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento;
 Piano Protezione Covid19;
 Tasse portuali e aeroportuali (da riconfermare 21 gg prima della partenza)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Le escursioni ed i tour organizzati;
 I servizi di carattere personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo,

telefonate dalla nave a terra etc…)
 Gli extra in genere;

FORMULA SICURO E SERENO
• TEST COVID-19 E MONITORAGGIO DELLA SALUTE DI TUTTI PRIMA E DURANTE LA CROCIERA: sia passeggeri che equipaggio

vengono sottoposti al tampone antigenico e ad altri controlli prima dell’imbarco. In più, durante la crociera, verrà
effettuato un tampone aggiuntivo per tutti gli ospiti oltre al monitoraggio giornaliero della temperatura con scansioni

termiche no-touch. I membri dell'equipaggio saranno sottoposti al test COVID-19 ogni 7 giorni
• ESCURSIONI PROTETTE: con l’obiettivo di proteggere la salute dei passeggeri, ridurre il rischio di infezione durante le

escursioni e rendere sicuro ogni aspetto dell’esperienza dei passeggeri, le escursioni a terra vengono effettuate in maniera
"protetta" in linea con i nostri rigidi protocolli di sicurezza, ciò significa che gli ospiti non entrano in contatto con persone che

non sono state anche sottoposte anch’esse a controlli di sicurezza e salute
• DISTANZIAMENTO SOCIALE: per garantire un adeguato distanziamento sociale, la capacità della nave non supera il 70%.

L'uso delle mascherine è obbligatorio in tutte le aree (ad eccezione di ristoranti, bar e quando si è seduti al Sun Deck)
• SANIFICAZIONE E PULIZIA COSTANTE: tutte le aree delle nostre navi vengono pulite più volte al giorno con disinfettanti ad

uso ospedaliero, inoltre è disponibile su tutta la nave il gel igienizzante per le mani
• PERSONALE PERFETTAMENTE FORMATO: formazione completa sul nuovo protocollo e sull'uso dei dispositivi di protezione

BEATRICE VIAGGI
Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO –Tel 0121.376.288- Fax 0121.376.284

info@beatriceviaggi.com    www.beatriceviaggi.com


