Destinazione: Francia, Spagna, Isole Baleari
Data: 15-11-2019
Giorni: 8
Mezzo di Trasporto: Nave
Costo: EURO 379.00

INFORMAZIONI SUL LUOGO:
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
379,00 euro a pax.
LA QUOTA COMPRENDE:
La sistemazione nella cabina prescelta, con ogni comfort: servizi privati dotati di saponette e di sapone
liquido per la doccia, aria condizionata, telefono, filodiffusione, TV via satellite e cassaforte
Il trattamento di pensione completa a bordo: colazione e pranzo a buffet, cena a ristorante (assegnato) o a
buffet
Bevande a dispenser del buffet (acqua, tè freddo, caffè e succhi di frutta, tisane, latte caldo).
Disponibilità di Menù light, vegetariani, vegani e diete speciali (senza glutine per chi soffre di celiachia o
ipoglicemica per chi soffre di diabete, dedicate per chi ha allergie o intolleranze)
La partecipazione a tutte le attività di giochi
Animazione per bambini, Squok e Teen Club divisi per fasce d´età: Mini Club con speciali attività a tema
Maxi Club (7-11 anni), Teen Club Junior (12-14 anni), Teen Club (15-17 anni).
Gli spettacoli musicali, di cabaret e i talent show nel teatro, i balli e le feste in programma tutte le sere
Discoteca
Serata di Gala e serata a tema (White Party e La Cena Italiana)
L'utilizzo di piscine e vasche idromassaggio nei Lidi, lettini e teli mare
L'utilizzo delle aree e delle attrezzature della nave: biblioteca, sala carte
L´utilizzo delle aree e delle attrezzature della nave: palestra, campi polisportivi, percorso jogging
I corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step) con personal trainer.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Servizio e colazione in cabina (inclusa nel prezzo della crociera per gli ospiti in formula Premium o Deluxe)
Le bevande al bar e nei ristoranti (incluse nel prezzo della crociera per gli ospiti in formula Premium o
Deluxe)
Salone di bellezza
Samsara Spa (solo su alcune navi, l'accesso è incluso nel prezzo per gli ospiti delle Cabine e Suite
Samsara)
Corsi di yoga e pilates
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"C" Wonder (simulatori sportivi e game all´avanguardia, presenti solo su alcune navi).
Casinò
Escursioni facoltative
Assicurazione multirischi quote di servizio (obbligatorie, da pagare a bordo
Accesso a internet.
Dolci Sogni T.O. - Via Adda, 111 - 00198 Roma - Tel. +39/06.85301755 - Fax +39/06.85301757 - Email:
info@viaggipertutti.com
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