Da
€1.145
PRENOTA PRESTO
FINO AL 30 aprile

CROCIERA CAPITALI BALTICHE

MSC POESIA 16-23 GIUGNO
GERMANIA-SVEZIA-ESTONIA-RUSSIA-DANIMARCA
Warnemunde-Stoccolma-Tallin-San Pietroburgo-Copenaghen-Warnemunde

LA QUOTA
COMPRENDE:
Voli di linea da Roma,
tasse aeroportuali,
Sistemazione nella
tipologia di cabina scelta,
pensione completa,
attivita’ di bordo,
tasse portuali,
trasferimenti da apt a
porto e viceversa.

QUOTE A PERSONA A SETTIMANA DA PRENOTARE ENTRO IL 30 APRILE

Categoria Cabina

LA QUOTA NON
COMPRENDE:
Tutto quando non
riportato nella voce
”la quota comprende”,
extra in genere e spese
di carattere personale,
facchinaggio negli
aeroporti,
quota iscrizione
comprendente
pacchetto
ASSICURATIVO
MEDICO – BAGAGLIO
E ANNULLAMENTO
€ 40 A PERSONA

Quota
dipendente MSD

Quota Socio CRAL

interna

fantastica

€ 1.145

€ 1.045

esterna

Bella*

€ 1.260

€ 1.160

esterna

fantastica

€ 1.345

€ 1.245

balcone

bella

€ 1.435

€ 1.335

balcone

fantastica

€ 1.520

€ 1.420
Quote letti aggiunti

3°letto

Adulto “bella”

€ 840

Contributo cral

3° letto

Adulto “fantastica”

€ 920

Applicato dall’agenzia

3°-4°letto

0-12 anni

€ 590

Sulla base del grado

3°-4°letto

13-17 anni

€ 730

Di parentela

*Vista parzialmente ostruita

Disponibilità limitata terzo e quarto letto (sempre su richiesta)

s.canecchia@flashviaggi.com • 0695550639

ESPERIENZE:

PENSATA PER GARANTIRVI UN CONFORTEVOLE SOGGIORNO A BORDO
Vivete una crociera da sogno scoprendo nuove emozionanti destinazioni. La nostra Esperienza “Bella” è la soluzione più vantaggiosa
per godere dei servizi e intrattenimenti a bordo di una nave elegante e moderna. Rilassatevi in una cabina arredata con tutti i comfort
e gustate l’ampia scelta di specialità gastronomiche al ristorante, chiedendo il turno preferito per la cena. Deliziatevi con le prelibatezze
da gourmet del buffet aperto 20 ore al giorno. Ammirate gli show stile Broadway a teatro e partecipate alle attività organizzate dal
nostro staff di animazione multilingue. E per stare in forma, potete utilizzare le piscine, la palestra all’avanguardia e le
attrezzature sportive all’aperto. E accumulate punti MSC Voyagers Club, per godere di ulteriori privilegi nella prossima crociera.

PENSATA PER OFFRIRVI ANCORA MAGGIORE COMFORT E FLESSIBILITA'
Rilassatevi e assaporate i piaceri di una crociera dedicata al comfort e alla flessibilità. La nostra Esperienza “Fantastica” vi offre tutti i
vantaggi di Esperienza “Bella” con tanti privilegi in più. Potete scegliere cabine prestigiose (incluse le cabine Super Family, ove
disponibili) situate sui ponti più alti, con rapido accesso agli ascensori e ai saloni.
In caso di necessità, avete la possibilità di modificare la prenotazione se necessario, inclusi i nomi dei passeggeri e la data di partenza.
Apprezzate il Room Service 24 ore al giorno con consegna gratuita e la priorità di scelta dell’orario della cena nei nostri ristoranti
gourmet. E se avete figli, tante attività dedicate ai bambini: dai giochi per imparare le lingue straniere alle lezioni di cucina Doremi Chef
con lo staff di bordo. E guadagnate punti MSC Voyagers Club.

LE CABINE:
CABINA INTERNA

•
•
•
•

Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta)
Le cabine per ospiti con disabilità o mobilità ridotta dispongono solo di letti singoli
Aria condizionata, guardaroba, bagno con vasca, TV interattiva, telefono, accesso internet wireless (a pagamento), minibar,
cassaforte
Superficie dai ca. 13 mq ai 21 mq circa.

CABINA ESTERNA CON VISTA PARZIALE

•
•
•
•

Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta)
Le cabine per ospiti con disabilità o mobilità ridotta dispongono solo di letti singoli
Aria condizionata, guardaroba, bagno con vasca, TV interattiva, telefono, accesso internet wireless (a pagamento), minibar,
cassaforte
Superficie di ca. 16 mq circa.

CABINA VISTA MARE

•
•
•
•

Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta)
Le cabine per ospiti con disabilità o mobilità ridotta dispongono solo di letti singoli
Aria condizionata, guardaroba, bagno con vasca, TV interattiva, telefono, accesso internet wireless (a pagamento), minibar,
cassaforte
Superficie dai ca. 16 mq ai 18 mq circa.

CABINA CON BALCONE

•
•
•
•

Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta)
Le cabine per ospiti con disabilità o mobilità ridotta dispongono solo di letti singoli*
Aria condizionata, guardaroba, bagno con vasca, TV interattiva, telefono, accesso internet wireless (a pagamento), minibar,
cassaforte.
Superficie dai ca. 20 mq ai 32 mq circa.

s.canecchia@flashviaggi.com • 0695550639

PRENOTAZIONI EFFETTUABILI SU RICHIESTA E FINO AD ESAURIMENTO POSTI
IL PREZZO RIPORTATO E’ VALIDO PER CONFERME ENTRO IL 30 APRILE

***
Per informazioni e prenotazioni, contattare l’Agenzia FLASH VIAGGI
Referente MSD: Sara Canecchia - Tel 06.95550639
Email: s.canecchia@flashviaggi.com
***
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
30% DI ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE
DIRETTAMENTE ALLA FLASH VIAGGI SUI SEGUENTI DATI BANCARI:
ALL IN TRAVEL SRL - Via Appia Nuova, 308 c/d - 00183 Roma
UNICREDIT BANCA – IBAN: IT 17P0200805051000104311000

SALDO in 2 RATE
TRAMITE TRATTENUTE SUI CEDOLINI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
I Soci pensionati potranno effettuare 2 BONIFICI nei mesi di MAGGIO E GIUGNO 2019

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE:
Saranno riportate sul contratto compilato con l’agenzia
***
LA PRESENTE INIZIATIVA RIENTRA NEL PIANO WELFARE
Pertanto in caso di adesione indichiamo la prassi da seguire per il pagamento:
I SOCI CRAL MSD Dopo aver confermato il viaggio con l’agenzia, versato loro
l’acconto, comunicato le modalità desiderate per il saldo e compilato il modulo di
autorizzazione voucher “EASY A” fornito dall’agenzia stessa potranno recarsi sulla
piattaforma WELFARE, generare il Voucher dell’importo desiderato intestato
direttamente al CRAL MSD e farlo pervenire all’indirizzo cralmsd@merck.com.
***
Ogni Socio CRAL MSD ha diritto a 2 quote Socio e ad una riduzione pari al 50% del
contributo erogato per i figli (fino ad un massimo di 2 figli per socio).
Ogni Socio potrà utilizzare i voucher welfare esclusivamente per le 2 quote Socio e per
le quote dei propri figli.

s.canecchia@flashviaggi.com • 0695550639

