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** Costa Pacifica** Le isole del sole

Francia, Spagna Marocco e Canarie

5/16   Novembre 2019

L A   N A V E

Immagina la musica più entusiasmante di  tutti i  tempi e trasferiscila a bordo di  una nave che
raccoglie il meglio della navi Costa: hai davanti a te  Costa Pacifica, una splendida esperienza di
musica ed eleganza. La musica, letta e ascoltata in ogni area pubblica a bordo, ha ispirato il design
degli  ambienti, personalizzati ciascuno con diverse note musicali  L'armonia a bordo  "Elegante e
raffinata, Costa Pacifica offre ai propri Ospiti una vacanza unica, regalando il meglio del mondo
Costa.  Segui  la  musica,  apprezza  diversi  generi  musicali  negli  ambienti della  nave  e  scopri  gli
esclusivi brani musicali arrangiati per Costa Crociere. L'armonia è a bordo, vivila fino in fondo."  
Preludio di  una vacanza eccezionale Stile elegante e colori caldi caratterizzano il Teatro di  Costa
Pacifica, decorato in stile musicale e arricchito dal meraviglioso lampadario centrale in vetro di
Murano. Scegli il posto migliore e goditi l'assoluta purezza del suono più innovativo di sempre.  
Rapsodia  di  divertimento Dedicato  a  chi  vuole  vivere  una  vacanza  al  massimo,  il  Simulatore
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di Formula 1 è un concentrato di adrenalina. Siediti al posto di guida, prova l'emozione di condurre
la monoposto più veloce di tutti i tempi, guarda il mare e poi prova a smettere, se ci riesci.  Melodia
per gli occhi in un mondo di cristallo Conosci il piacere di vivere i ponti anche d'inverno? Il tetto in
cristallo semovente ti regala le sfumature del cielo e del mare in tutte i  momenti della giornata.
Non solo:  grazie al megaschermo di  diciotto metri  quadrati in  qualsiasi  momento  puoi  goderti
video  e  filmati direttamente  sul  ponte  principale.  
Le noti rilassanti di  Samsara  Scopri  il  piacevole sottofondo del  relax: Samsara Spa è un Centro
Benessere di seimila metri quadrati, interamente dedicati al recupero dell'equilibrio psico-fisico.
Samsara significa bagni di vapore, riti antichissimi e trattamenti estetici altamente rigeneranti. E in
più, suite e cabine con accesso diretto all'area termale.

 

ITINERARIO 

Giorno               itinerario                 arrivo                   partenza

      5/11                  Savona                            17.00

            6/11                 Marsiglia                   08.00                            17.00

                                             7/11                                            in navigazione

                                             8/11        in navigazione

                                             9/11                Lanzarote     13.00            19.00

                                              10/11             Tenerife                        08.00             17.00

                                              11/11                                   in navigazione

                                              12/11          Tangeri                        08.00            20.00

                                               13/11             Malaga                         08.00             13.00

                                               14/11       in navigazione

                                               15/11        Civitavecchia    09.00             20.00

                                               16/11 Savona    08.00
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DOCUMENTI  RICHIESTI:  CARTA  D’IDENTITA’  VALIDA  PER  L’ESPATRIO  O
PASSAPORTO 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

 € 750,00- CABINA DOPPIA INTERNA 
 €  860,00- CABINA DOPPIA ESTERNA 
 €  1050,00 - CABINA DOPPIA BALCONE
QUOTA TERZO LETTO VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CABINA – EURO  410,00 
QUOTA BAMBINO 1/18 ANNI IN CABINA TRIPLA O QUADRUPLA  – EURO 210,00

QUOTA CABINE SINGOLE SU RICHIESTA

All’interno della  crociera  sarà proposto da Open Space un pacchetto di  escursioni  per
arricchire il vostro itinerario

 LA QUOTA COMPRENDE :

- Sistemazione in cabina doppia nella categoria prescelta
- Trattamento di pensione completa a bordo 
- Serata di Gala con il comandante
- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: 
- piscine, lettini, palestre, idromassaggi, biblioteca, tennis da tavolo, campo da tennis, campo

da pallavolo 
- Gli intrattenimenti e le attività di animazione con lo staff di bordo: giochi, concorsi, tornei,

cacce al tesoro eccetera;
- Facchinaggio nei porti di imbarco e sbarco
- Le tasse portuali 
- Assicurazione sanitaria
- Assicurazione annullamento viaggio
- ACCOMPAGNATORE OPEN SPACE
- Assicurazione RC OPEN SPACE SRL

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- le bevande 
- Il trasporto fino al porto di partenza
- Quote di servizio pari ad euro 10 a notte a persona
- Le escursioni nei ponti di scalo
- Alcune attività di bordo a pagamento 
- (massaggi, trattamenti estetici, lavanderia, parrucchiere, telefono, casinò)
- Tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende"
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Per prenotazioni e informazioni telefonare ,  whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it 

ENTRO IL 31 MAGGIO 2019

mailto:iscrizionicral@libero.it

	Immagina la musica più entusiasmante di tutti i tempi e trasferiscila a bordo di una nave che raccoglie il meglio della navi Costa: hai davanti a te Costa Pacifica, una splendida esperienza di musica ed eleganza. La musica, letta e ascoltata in ogni area pubblica a bordo, ha ispirato il design degli ambienti, personalizzati ciascuno con diverse note musicali L'armonia a bordo "Elegante e raffinata, Costa Pacifica offre ai propri Ospiti una vacanza unica, regalando il meglio del mondo Costa. Segui la musica, apprezza diversi generi musicali negli ambienti della nave e scopri gli esclusivi brani musicali arrangiati per Costa Crociere. L'armonia è a bordo, vivila fino in fondo." 
Preludio di una vacanza eccezionale Stile elegante e colori caldi caratterizzano il Teatro di Costa Pacifica, decorato in stile musicale e arricchito dal meraviglioso lampadario centrale in vetro di Murano. Scegli il posto migliore e goditi l'assoluta purezza del suono più innovativo di sempre. 
Rapsodia di divertimento Dedicato a chi vuole vivere una vacanza al massimo, il Simulatore di Formula 1 è un concentrato di adrenalina. Siediti al posto di guida, prova l'emozione di condurre la monoposto più veloce di tutti i tempi, guarda il mare e poi prova a smettere, se ci riesci. Melodia per gli occhi in un mondo di cristallo Conosci il piacere di vivere i ponti anche d'inverno? Il tetto in cristallo semovente ti regala le sfumature del cielo e del mare in tutte i momenti della giornata. Non solo: grazie al megaschermo di diciotto metri quadrati in qualsiasi momento puoi goderti video e filmati direttamente sul ponte principale. 
Le noti rilassanti di Samsara Scopri il piacevole sottofondo del relax: Samsara Spa è un Centro Benessere di seimila metri quadrati, interamente dedicati al recupero dell'equilibrio psico-fisico. Samsara significa bagni di vapore, riti antichissimi e trattamenti estetici altamente rigeneranti. E in più, suite e cabine con accesso diretto all'area termale.

