
 

 

Broker Service - Marcianise - Via Luigi Fuccia,90 

booking@bsviaggi.it | P.Iva 03945420614  

348 3257019 - 3428452912 - 3932125715 

MSC SEASIDE  
NAPOLI – LIVORNO – GENOVA –MARSIGLIA – 

BARCELLONA – IBIZA – NAPOLI  

 
 
 
 
 

CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA NAPOLI, QUOTE PER PERSONA 

PARTENZA INTERNA ESPERIENZA  
BELLA 

ESTERNA ESPERIENZA  
BELLA 

BALCONE ESPERIENZA  
BELLA 

24 GIU - 21 475 611 735 

16 SET - 21 350 510 660 
 

PARTENZA INTERNA ESPERIENZA  
FANTASTICA 

ESTERNA ESPERIENZA 
FANTASTICA 

BALCONE ESPERIENZA 
FANTASTICA 

09 AGO - 21 510 675 835 

16 AGO - 21 385 575 750 
 

3/4 letto chd 0/13 anni n.c. gratis n.b. sono oblligatorie da pagare: tasse portuali, assicurazione medico bagaglio e 
annullamento, quote servizio (mance). 
3/4 letto chd 13/18 anni n.c. gratis n.b. sono oblligatorie da pagare: tasse portuali, assicurazione medico bagaglio e 
annullamento, quote servizio (mance). 
3/4 letto adulto: esperienza bella € 235 (24/06); € 175 (16/09) 
3/4 letto adulto: esperienza fantastica € 275 (24/06); € 210 (16/09) 
 LA QUOTA COMPRENDE 
Crociera in pensione completa, con buffet gourmet aperto dalle ore 06:00 alle 02:00. Cabine elegantemente arredate con 
letto matrimoniale che può essere convertito in due letti singoli, aria condizionata, armadio, bagno privato con doccia e 
vasca, TV, telefono, minibar e cassaforte (i consumi del minibar non sono inclusi). Acqua, caffe e succhi di frutta disponibili 
in determinate zone della nave. Tutte le attività di intrattenimento, giochi, gare, concorsi, feste a tema e spettacoli teatrali, 
accesso alle piscine, vasche idromassaggio, sala relax, attività di intrattenimento per bambini a partire dai 3 anni. Mini club 
per bambini e ragazzi (da 0 a 17 anni) aperti dalle ore 09:00 alle 01:00. Due spettacoli diversi, stile Broadway, ogni sera. 
Piscine coperte e scoperte. Accesso ai Bar con musica dal vivo e discoteca. Cena di gala. Palestra con installazioni 
Technogym®. Accesso al Casinò 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse portuali obbligatorie € 150 p.p. 
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento obbligatoria a partire da € 36 a persona  
Quote di servizio (mance) adulti € 70 a persona da 12 anni; bambini dai 2 anni € 35 a persona; bambini (sotto i 2 
anni) nessuna quota di servizio applicata  

 
 
 
 
 

COMUNICATO DEL 02/04/2021 
Offerta soggetta a disponibilità limitata non retroattiva, richiedere sempre il preventivo prima di prenotare. 

BROKER SERVICE INFO E PRENOTAZIONI:  342.8452912 - 348.3257019 - 393.2125715  booking@bsviaggi.it - www.bsviaggi.it 
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