
 

 

 

 

           

 

DAL 12 AL 19 OTTOBRE 2019 

Cabina interna fantastica € 620,00 per persona 

Cabina esterna fantastica € 795,00 per persona 

Cabina balcone fantastica  € 970,00 per persona 

 

 ISCRIZIONI  

AUSER ALESSANDRIA VIA CAVOUR 29 ALESSANDRIA 

TELEFONO:0131308274 – 0131308231 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BLU VACANZE ACQUI TERME 

 



Le quote crociera comprendono: Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. V 

itto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). 

Serata di Gala con il Comandante 

Partecipazione a tutte le attività 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 (dove presenti). 

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. 

Le quote crociera non comprendono: Quote di servizio di 10 € a notte per persona e Bevande. 

Escursioni a terra nel corso della crociera. Accesso al Sun Deck privato Spese di natura personale. 

Le eventuali spese doganali per imbarco materiale Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”.  

Plus previsti per l’Esperienza Fantastica: Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave 

Prima colazione gratuita in cabina Servizio in cabina 24 h su 24h 

Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità) 

Eventi speciali per ragazzi Priorità di scelta del turno ristorante  

Termini di pagamento: 
€ 70 all’atto dell’iscrizione per ogni persona 
(nell’iscrizione è compreso il bus per l’imbarco e il ritorno) 
15% entro il 20 marzo 2019 
30% entro 90 giorni dalla partenza 
50% entro 60 giorni dalla partenza 
Saldo:  entro 15 giorni dalla partenza 
DOCUMENTI: Carta Identità – passaporto. (validi per l’espatrio) 
  
Polizza integrativa, facoltativa “Extended” E’ acquistabile una polizza facoltativa ed integrativa del costo fisso 
di € 20 a persona, da sommare al costo della polizza “base”. È stata 
introdotta anche una polizza per nucleo familiare* € 50 intero nucleo. Si intende per nucleo familiare* -
 iscritto alla medesima pratica, con minimo 3 e massimo 6 passeggeri. Soluzione di cui imposte singolo € 0,98 
nucleo € 2,46 
La richiesta di questa polizza integrativa dovrà essere esercitata all’atto della prenotazione per tutti i compone
nti della prenotazione (non è 
obbligatoria per tutti i componenti del gruppo). Con questa polizza integrativa, il passeggero oltre al rimborso 
per le cause di rinuncia previste 
dalla polizza multirischi “base”, viene considerato valido qualsiasi motivo documentabile, imprevedibile, indip
endente dalla volontà delle persone 
coinvolte occorre fino al momento della partenza. Inoltre il massimale delle spese mediche viene integrato fin
o ad € 200.000,00 e viene fornita assistenza domiciliare ai familiari rimasti a casa. 
Le suddette assicurazioni sono obbligatorie e valide esclusivamente per i passeggeri residenti in Italia, Repubbl
ica di San Marino e Stato Città del Vaticano.  Sono assicurabili: 
Cittadini Italiani RESIDENTI in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; 
Cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari) RESIDENTI in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città de
l Vaticano 
 

 


