
COSTA FASCINOSA
SPECIALE PARTENZA DA PINEROLO - ALL INCLUSIVE

Dal 04 al 14 Novembre 2022

GG ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
1 SAVONA - 16:30
2 MARSIGLIA 09:00 17:00

3 NAVIGAZIONE - -
4 MALAGA 09:00 19:00
5 CADICE 07:30 17:30
6 LISBONA 09:00 19:00
7 GIBILTERRA 14:00 20:00
8 NAVIGAZIONE - -
8 VALENCIA 08:00 18:00
9 BARCELLONA 08:00 13:00
10 SAVONA 09:00 -

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMAZIONE IN DOPPIA)
 CABINA INTERNA € 850,00
 CABINA ESTERNA CON FINESTRA € 1090,00
 CABINA ESTERNA CON BALCONE € 1200,00

 3/4 LETTO BAMBINI DI ETA’ DAI 2 AI 18 ANNI NON COMPIUTI € 750.00
 SUPPLEMENTO SINGOLA INTERNA su richiesta € 130.00
 SUPPLEMENTO BEVANDE MY DRINKS ALL INCLUSIVE: € 130.00

Bevande ai pasti e fuori dai pasti
- caffè e cappuccini, bevande calde, soft drinks
- birre alla spina, aperitivi e vermouth, tutti i cocktails (esclusi molecolari, solidi e premium)
- selezione dei migliori distillati e whiskey, tutti i liquori e amari
- selezione di vini a bicchiere
- acqua minerale
- 1 bottiglia d'acqua (0,5 l) al giorno per ogni adulto da poter richiedere in qualsiasi bar della nave (No minibar)

Le prenotazioni si accettano entro 27/07/22.

L'arte di vivere il mare
Un omaggio al teatro e al grande cinema: ogni ponte è ispirato a personaggi storie e opere memorabili: Aida, Tosca,
Zivago. Qui potrai goderti il divertimento in ogni sua forma, dagli spettacoli serali al relax alla Spa o a  bordo piscina.
E per i più piccoli? C'è un Aqua Park interamente dedicato a loro e un castello da fiaba in cui inventare tutte le più
grandi avventure.
 E poi ancora musical, casinò, sale giochi e lounge bar per vivere ogni giorno la tua vacanza da protagonista, proprio come
in un film.



LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento andata e ritorno per SAVONA da Pinerolo (e dintorni);
 Sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono,

filodiffusione, TV via satellite, cassaforte e frigobar;
 Trattamento di pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, tè pomeridiani,

buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte;
 Il pacchetto bevande Pranzo & Cena
NOTE
-Sono escluse marche di prestigio e gli articoli del Mini Bar in cabina.
-Il pacchetto deve essere prenotato da tutti gli ospiti che viaggiano nella stessa cabina.
-È utilizzabile in tutti i bar di bordo
-Non è valido per i ristoranti tematici
 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca,

biblioteca;
 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;
 Mezzi d’imbarco e di sbarco nei vari scali;
 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento Multirischi Base + Costa Relax Covid;
 Tasse portuali;
 Tasse di servizio (mance).

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;

E’ NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO SENZA TIMBRO DEL RINNOVO O IL
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI.

REGOLE PER L’IMBARCO:
Per potersi imbarcare nelle crociere in partenza dall'01/06/2022 in avanti, non sarà più richiesto il Green Pass , ma

durante il web check-in gli ospiti dovranno compilare un’autodichiarazione che attesti lo stato di salute e la conformità
di uno dei seguenti requisiti (validi per tutti gli ospiti  dai 12 anni in su).

 Vaccinato con 3 dosi
 Vaccinato con 2 dosi

 Vaccinato con 2 dosi + guarigione ( o viceversa)
 Vaccinato con 1 dose + guarigione ( o viceversa)

 Vaccinato con 1 dose solo se vaccino J&J (perchè equivale a 2 dosi di altri vaccini)
 Solo guarigione ( senza scadenza)

+
Obbligatorio tampone antigenico da effettuare 48 h prima della partenza a carico del cliente

(regole da verificare alla partenza)

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione
medica). In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal

partecipante.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata

presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato.
BEATRICE VIAGGI

Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO –Tel 0121.376.288- Fax 0121.376.284
info@beatriceviaggi.com    www.beatriceviaggi.com


