Tour Operator Organizzatore Costa Crociere

Costa Mediterranea
Italia / Spagna/Francia
Minicrociera di autunno
Giorno

Itinerario

Arrivo

Partenza

15/11/18
16/11/18
17/11/18
18/11/18

SAVONA
BARCELLONA
MARSIGLIA
SAVONA

‐
13.00
09.00
09.00

16.30
18.00
17.00
‐

Quota individuale di partecipazione in cabina DOPPIA

minimo 20 persone

4 giorni / 3 notti
Partenza

Cabina Balcone Premium
BC
310

15/11/18

3/ 4° letto inferiore
ai 18 anni
145

3/ 4° letto
dai 18 anni
180

Supplemento cabina singola, su richiesta e per posti limitati

La quota comprende
Trasferimento andata /ritorno da per Savona con bus G.T.
Sistemazione in cabina con balcone Premium con servizi privati
Trattamento di pensione completa a bordo
Assicurazione medico/bagaglio
Tasse portuali obbligatorie € 100 dovute anche per infant e
bambini

La quota non comprende
Assicurazione annullamento ERV 10,00 euro a persona
Quote di servizio da pagare a bordo dai 15 anni € 10 al giorno= 30 euro;
da 4 a 14 anni € 5 al giorno = 15 euro; 0/ 4 anni = gratis
Bevande ai pasti (pacchetto bevande ai pasti quotazioni su richiesta)
Escursioni ed extra in genere e quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende

Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbri di rinnovo
All’atto della prenotazione è necessario:
‐ inviare fotocopia della carta d’identità con indicazione del comune di emissione
‐ comunicare numero di cellulare di un partecipante al viaggio ( 1 per cabina )
‐ Comunicare un contatto di riferimento in Italia ( nome cognome e numero di cellulare )

‐
‐

Abbiamo opz.solo fino a domani 21 giugno

Per info e prenotazioni contattare
Rita Saponaro: rita.saponaro@lstravel.it
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PAGAMENTI :
100 euro acconto al momento dell’iscrizione
Saldo al 15 ottobre 2018

‐
‐

Dati Bancari :

‐
‐
‐

LS Travel & Events s.r.l.
Intesa San Paolo ag. Via Guglielmo Marconi – Milano
IBAN IT84F0306901629100000066105

‐
‐

Penali:

‐
‐
‐
‐
‐

10% della quota dal momento dell’iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza
30% della quota dal 29° giorno fino a 20 giorni prima della partenza
50% della quota dal 19° giorno fino a 10 gg. prima della partenza
75% della quota dal 9° giorno fino a 5 giorni prima della partenza
100% della quota dal 4° giorno prima della partenza

LS TRAVEL & EVENTS Srl
Via Mazzini, 20 ‐ 20123 Milano
Tel: (+39) 02.83623058
Fax: (+39) 02.83623060

