
Vieni con noi dal 18 al 25 Aprile per trascorrere una settimana in compagnia di amici e parenti con la fantastica nave da crociera MSC SEAVIEW che vi 
accompagnerà garantendovi la migliore vacanza possibile nel massimo dell’eleganza e del piacere alla scoperta delle ricchezze paesaggistiche e 
culturali del Mediterraneo: Italia, Francia, Spagna e Malta, gioielli da scoprire attraverso un viaggio di 8 giorni e 7 notti con partenza dal porto di Napoli! 
L'esperienza di crociera su MSC Seaview è tutta incentrata sull'offrire la possibilità di connettersi con il mondo esterno, dal mare al cielo. Che tu stia 
prendendo il sole a bordo di una delle piscine, passeggiando di fronte al mare sulla promenade, cenando sotto le stelle o godendoti un massaggio 
rilassante nella lussuosa MSC Aurea Spa, sarai sempre circondato da viste mozzafiato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La quota include: sistemazione nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera, vitto 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 e 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 ove presente), tasse e servizi portuali, covid protection plan e assicurazione medico - 
bagaglio e annullamento. 
 

La quota esclude: trasferimento di avvicinamento da e per il porto d’imbarco, quota di servizio obbligatoria addebitata sul conto dell’ospite al termine 
della crociera (per i bambini di età inferiore ai 2 anni non compiuti al momento della data di partenza della crociera nessuna quota di servizio; per i 
bambini da 2 a 12 anni non compiuti quota di servizio di euro 5.00 a notte; per i ragazzi/adulti dai 12 anni in sù quota di servizio di euro 10.00 a notte), 
bevande, escursioni a terra nel corso della crociera, accesso al Sun Desk privato, spese di natura personale, eventuali spese doganali per imbarco 
materiale e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Cabine triple e quadruple: su richiesta e salvo disponibilità. 
 

Pagamenti: acconto del 30% all’atto della conferma e saldo 30 giorni prima della partenza. 
 

(NB. Le presenti tariffe sono applicabili a un minimo di 25 adulti partecipanti.) 

PASQUETTA E PONTE DEL 25 APRILE SU MSC SEAVIEW,  

NON UNA CROCIERA QUALSIASI! 

dal 18 al 25 aprile 2022 

TIPOLOGIA DI CABINA PREZZO PER PERSONA con PRENOTA PRIMA 

Interna BELLA 625 € 

Interna DELUXE  689 € 

Vista mare BELLA 789 € 

Balcone BELLA 899 € 

Balcone DELUXE 982 € 

PREZZO PER PERSONA senza PRENOTA PRIMA 

675 € 

739 € 

839 € 

949 € 

1032 € 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  
della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    

 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  

entro il 23/02/2022 


