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QUOTA INDIVIDUALE BASE B&B
CABINA QUADRUPLA INTERNA
CABINA QUADRUPLA ESTERNA
SUITE JUNIOR QUADRUPLA*
CABINA TRIPLA INTERNA
CABINA TRIPLA ESTERNA
SUITE JUNIOR TRIPLA*
SUITE SUPERIOR TRIPLA*
CABINA DOPPIA INTERNA
CABINA DOPPIA ESTERNA
SUITE JUNIOR DOPPIA*
SUITE SUPERIOR DOPPIA *
CABINA SINGOLA INTERNA
CABINA SINGOLA ESTERNA

€ 279
€ 299
€ 325
€ 309
€ 329
€ 359
€ 389
€ 359
€ 389
€ 429
€ 469
€ 459
€ 509

OPZIONI INTEGRATIVE
SUPPLEMENTO PASTI (2 PRANZI + 2 CENE)
DEGUSTAZIONE DOMENICA
DEGUSTAZIONE MARTEDÌ
PARKING ON BOARD

€
€
€
€

30
20
20
50

LA QUOTA BASE B&B COMPRENDE: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona, tasse incluse; 3 pernottamenti a bordo con sistemazione nella cabina prescelta, di cui 2
in navigazione e 1 a nave ferma (ormeggiata nel porto di Barcellona); 3 prime colazioni presso il self service, birra artigianale “all you can drink” (negli orari di apertura
dei punti pub), l’uso dei servizi generici di bordo (quando non a pagamento), degustazioni open e presentazioni live nelle aree dedicate, il bicchiere e la taschina celebrativi “Un Mare di Birra”, gadget regalo.
OPZIONI INTEGRATIVE: 2 pranzi + 2 cene business (antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, dessert e bevanda) presso il self service al costo totale di € 30,00. 2
degustazioni pomeridiane a numero chiuso presso il Cruise Pub (salone Smaila’s), al costo di € 20,00 ognuna. Parcheggio a bordo di auto/moto al costo di € 50,00
per ogni mezzo.
LA QUOTA BASE B&B NON COMPRENDE: I servizi della nave a pagamento e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
RIDUZIONI: I bambini da 0 a 2 anni (non compiuti) possono usufruire del biglietto gratuito senza diritto al posto.
I passeggeri da 2 a 14 anni (compiuti) avranno una riduzione di 70 euro sul costo della quota individuale, per qualsiasi tipologia di cabina.
SERVIZI ACQUISTABILI A BORDO:
Servizio di Wi-Fi: 30 minuti: 5 euro • 1 ora: 8 euro • Download a 4Mb: 4 euro • Download a 10Mb: 8 euro • Download a 15Mb: 11 euro
Servizi wellness: Ingresso palestra: 10 euro (a persona) • Ingresso palestra + centro benessere: 15 euro (a persona) • Trattamenti estetici: prezzi da listino su prenotazione
La prenotazione del posto auto non dà diritto allo sbarco della stessa a Barcellona.
* Per ogni passeggero di Junior Suite e Superior Suite 1 ingresso gratuito al centro benessere.

