… e hai il mondo in tasca

PREVENTIVO

CROCIERA
COSTA DIADEMA
Partenza il 21/09/2022 da Savona

Itinerario:
21/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
24/09/2022
25/09/2022

Savona
in navigazione
Barcellona
Marsiglia
Savona

Part. Ore 17:00
Arr. Ore 08:00
Arr. Ore 08:00
Arr. Ore 08:00
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Part. Ore 18:00
Part. Ore 18:00
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Quota a voi riservata
€ 545,00 a persona in cabina doppia Con balcone
La quota comprende:






Quota in cabina doppia con balcone;
Pensione completa per tutto il periodo della crociera;
Tasse Portuali
Mance obbligatorie (quote di servizio);
Assicurazione Medico/bagaglio/Annullamento e copertura Covid

La quota non comprende:




Bevande al bar e ai pasti;
Escursioni ed i tour organizzati;
Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Regole per l’applicazione di eventuali Fuel Surcharges (adeguamento carburante) per la
parte nave:
La quotazione indicata nel presente preventivo è calcolata sulla base del pezzo del petrolio al barile
(NYMEX) espresso in USD al valore riportato nel Catalogo Annuale Costa Crociere di riferimento. La
quotazione potrà essere modificata secondo quanto riportato alle Condizioni Generali di Contratto
pubblicate sui cataloghi, sulla base del prezzo del barile a 30 giorni ante partenza.

Gratuità
E’ concessa una gratuità, solo nave ogni 15 passeggeri paganti quota intera (16esimo, 32esimo, etc.). Le
gratuità non sono riconosciute sulle tasse portuali, sui supplementi e sui servizi extra e non in cabina
singola.

Servizi aggiuntivi e personalizzazione a bordo:
Per gli ospiti del Vostro gruppo Costa Crociere mette a disposizione una serie di servizi che vi
consentiranno di personalizzare la crociera.
A titolo indicativo riepiloghiamo qui di seguito alcuni esempi dei servizi disponibili, che sono sempre
soggetti a riconferma sulla base della disponibilità:
 Escursioni personalizzate o standard;
 Utilizzo delle strutture meeting o ambienti polifunzionali con assistenza tecnica qualificata;
 Aree riservate per incontri, cerimonie, premiazioni, presentazioni di prodotto e/o altri eventi
speciali;
 Aree espositive di prodotti o personalizzazione di ambienti con stendardi, cartoni personalizzati,
banner e vele;
 Attenziione ai passeggeri con esigenze3 culinarie particolari (vegetariani, diabetici, low calories,
ect.)
 Party & Cocktail in ambienti riservati con o senza live music;
 Personalizzazione con logo aziendale del menù in Ristorante e del diario di bordo;
 Hospitality Desk a bordo nave per favorire l’assistenza di eventuali Vostri accompagnatori durante
la crociera;
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 Servizi in cabina (bottiglie di spumante, frutta di stagione, ecc..)
 Open Voucher da spendere a bordo nei bar, nei Beauty Center, per le escursioni
Per una corretta gesione di eventuali servizi aggiuntivi è necessario che le richieste vengano inviate
almeno 45 gironi prima della data di partenza.

Eventuali servizi aggiuntivi:
Bevande a bordo
Bevande a pranzo e a cena

€ 99,00 a persona
€ 50,00 a persona

Depositi e pagamenti:
Di seguito riepiloghiamo i termini di pagamento:
Alla conferma del gruppo
Acconto del 5% dell’importo totale sulla base dello spazio confermato
60gg prima della partenza
Acconto del 35% dell’importo totale sulla base dello spazio confermato
30gg prima della partenza
Acconto del 40% dell’importo totale sulla base dello spazio confermato
15gg prima della partenza
Saldo finale di tutte le cabine e dei servizi extra confermati

Penali per cancellazioni:
Si applicheranno le penali riportate secondo lo schema di seguito riportato:
Prime 6 cabine cancellate
Dalla conferma a 90gg ante partenza
€ 50,00 per persona
Da 89gg a 60gg ante partenza
€ 50,00 per persona
Da 59gg a 45gg ante partenza
€ 50,00 per persona
Da 44gg a 30gg ante partenza
25%
Da 29gg a 15gg ante partenza
50%
Da 14gg a 6gg ante partenza
75%
Da 5gg alla partenza
100%

Dalla 7 cabina cancellata
20%
30%
50%
60%
80%
90%
100%

L’importo della penale viene calcolato applicando le percentuali sopra riportate ad ogni singola cabina
cancellata. Ai fini del calcolo delle penali le cabine cancellate sono valorizzate su base occupazione
doppia.

Informazioni operative:
Al fine di evitare ritardi nell’emissione e nell’invio dei biglietti Costa Crociere richiede l’invio della Cabin
List con i nominativi ed i dati anagrafici di tutti i partecipanti almeno 15 giorni lavorativi prima della
partenza.
Eventuali cambi di nominativo potranno essere ricevuti fino a 05 giorni lavorativi prima della partenza.
In conformità alle linee guida sanitarie nazionali e internazionali, per garantire la migliore esperienza di
vacanza con la massima sicurezza non solo a bordo ma anche prima della partenza, in linea con quanto
previsto dal nuovo Costa Safety Protocol, il Check-in online diventa obbligatorio. Dovrà essere effettuato
su MyCosta (www.mycosta.com) singolarmente e personalmente da tutti gli Ospiti facenti parte del gruppo
72h (3 giorni) dalla partenza con il principale scopo di compilare l'autocertificazione sulle condizioni di
salute. Sulla piattaforma MyCosta sarà visibile la fascia oraria di imbarco assegnata, in cui chiederemo agli
Ospiti di presentarsi al terminal. Sarà fondamentale la puntualità e il rispetto di tale fascia oraria al fine
di minimizzare l'afflusso degli Ospiti ed evitare assembramenti. Con questa nuova procedura, il biglietto di
crociera e il modulo di imbarco, necessario per l'accesso al terminal e a bordo, potranno essere scaricati
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dopo aver effettuato il check-in online (web check in, biglietto crociera e modulo d’imbarco saranno
disponibili per gli ospiti solo se il gruppo risulterà totalmente saldato)
Al momento della formulazione del presente preventivo non è stata effettuata una verifica dettagliata
degli spazi necessari al gruppo né sono state bloccate cabine in opzione.
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