Dal 20 al 27 giugno 2020
(7 notti)

GIORNO

MERAVIGLIA

Imbarco a Kiel – Volo incluso da Roma

PORTO

ARR.

PART.

-

19:00

21/06/2020 Copenhagen, Danim.

09:00

18:00

Cabina Interna

€

22/06/2020 Navigazione
23/06/2020 Hellesylt, Norvegia

07:00

19:00

Cabina Esterna

€ 1.025

24/06/2020 Alesund, Norvegia

07:00

16:00

25/06/2020 Flam, Norvegia

07:00

18:00

09:00

20/06/2020 Kiel, Germania

26/06/2020 Navigazione
27/06/2020 Kiel, Germania

PREZZI SCONTATI

985

Cab. con Balcone/B

€ 1.195

Cab. con Balcone/F

€ 1.265

-

Tasse portuali

€

150

-

Assicurazione

€

49

Tasse Portuali

€ xxx

Su richiesta 3°/4° letto adulti e ragazzi: - adulti 3°/4° letto € 689
volo incluso - ragazzi fino
a 17 anni
Assicurazione
€ xxx
€ 389 volo incluso. Tasse portuali + assicurazione come in tabella (adulti/ragazzi)
La quota include: Volo, tasse aeroportuali, trasferimenti aeroporto/porto/aeroporto, sistemazione nella
cabina scelta, pensione completa. Buffet aperto 20 ore al giorno. Pizza e pasticcini a volontà. Intrattenimenti
a bordo, spettacoli teatrali, casinò, musica e serate danzanti ogni sera, piscina con idromassaggio a
disposizione dei clienti della nave, palestra.
La quota non include: tasse portuali e assicurazione, bevande e quanto non indicato. Mance con lo
sconto del 50% (se prepagate). Diritti di prenotazione di € 50,00
Prenotarsi prima possibile per la scelta delle cabine. Documenti carta identità o passaporto.

MSC MERAVIGLIA

Cabina interna

Galleria Promenade

Cabina esterna

Cabina con balcone

Piscina interna

A bordo di MSC Meraviglia si possono trovare 12 ristoranti, incluso un buffet aperto 20 ore al
giorno che offre specialità della cucina mediterranea, cucina internazionale e angoli di cibo
salutista. Tra le opzioni per la cena ci saranno il Kaito Sushi Bar, il nuovo ristorante Teppanyaki
e una Steakhouse in stile americano, la Butcher’s Cut con specialità di carne da tutto il mondo.
Vi si trova, inoltre, Eataly con il suo ristorante di specialità italiane e il negozio dove acquistare
prodotti doc provenienti dalle varie regioni. E’ la prima nave al mondo ad avere
l’autorizzazione a preparare la mozzarella di bufala a bordo. La zona lungomare, progettata
per assomigliare ad un tradizionale villaggio mediterraneo, si dipana per ben due ponti ed è
caratterizzata da una varietà di bar, negozi, ristoranti e la sera si anima con spettacoli e musica.
Bowling regolamentare. L’intera copertura della Promenade interna (Galleria) è dotata di un
enorme soffitto a cupola con tecnologia LED - una replica di un cielo digitale che viene utilizzato
per stupire gli ospiti con spettacoli visivi evocando albe, tramonti e altri panorami suggestivi.

