NOVITÀ'. PROMO "RADDOPPIA
L'ESTATE!"
Prenota entro il 31 luglio 2018 in tariffa Total Comfort Premium e Deluxe una
delle seguenti crociere in autunno o in inverno alla scoperta del Mediterraneo,
dei Caraibi e delle Maldive.

caratteristiche più importanti di questi itinerari :
COSTA MAGICA -"Le luci del Mediterraneo"
L'itinerario vi accompagnerà alla scoperta dei colori del Mediterraneo scoprendo le
magnifiche città di Roma, Palma, Barcellona e Marsiglia.
COSTA FAVOLOSA -"Dolce Mediterraneo"
In questo itinerario il sole vi accompagnerà tra le viuzze luminose di Siviglia e Malaga,
passando per Lisbona nota per il centro storico più magico d'Europa e Barcellona dove la
modernità va a braccetto con la storia.
COSTA PACIFICA -"Le isole del sole"
Il passaggio tra le Colonne d'Ercole con rotta verso la scenografia delle Canarie sarà uno
dei momenti più belli di questo itinerario. Indimenticabili saranno le emozioni che vivrete a
Madera, Lanzarote e Tenerife caratterizzate da oasi e vulcani.
COSTA neoRIVIERA - "Il Mediterraneo segreto"
Una crociera tra Grecia, Montenegro e Croazia, verso i tesori nascosti del Mediterraneo
Orientale

caratteristiche più importanti di questi itinerari :
COSTA PACIFICA -"Le perle del Caribe"
Caraibi non è solo sinonimo di spiagge bianche e abbronzatura dorata; Caraibi significa
anche folklore, ritmi vivaci e buon cibo. Seguiremo l’itinerario dei primi coloni attraverso
una rotta sorprendente, che dischiude il suo repertorio di piaceri sofisticati, dove ogni
senso si affina e si acuisce, per vivere appieno della vera essenza dei Caraibi.
COSTA MAGICA -"Dolci piccole Antille e la magia dei Caraibi"

Una selezione dei Caraibi più belli e autentici, un mix assoluto di ritmo, musica ma anche
pace e relax. Di notte si viaggia e di giorno ci si rilassa immergendosi in un mare di un
azzurro infinito, ogni giorno alla scoperta di una spiaggia diversa, tra le più belle e
desiderate, con sabbia bianca finissima. Ma non solo, un viaggio alla scoperta di diverse
culture e tanti paesini colorati, soste lunghe per poter vivere la magia fino al tramonto.

caratteristiche più importanti di questi itinerari :
COSTA VICTORIA-"Paradisi sul mare"
Itinerario caratterizzato dalla natura sovraccarica di bellezza, trionfo di colori e profumi alla
scoperta di Seychelles, Madagascar, Réunion e Mauritius.
COSTA neoRiviera-"Paradisi sul mare"
Itinerario caratterizzato dalle acque cristalline degli atolli delle Maldive dove la barriera
corallina fa da padrona e dai colori dell'India ricchi di sfumature e spiritualità

Non sei iscritto al CostaClub?
Iscriviti subito al Club Ambra sul sito
https://it.costaclub.com/account/subscription per poter usufruire della
promozione.

Prenota entro il 31 luglio!
CONDIZIONI E APPLICABILITA' DELLA PROMO
•Promo valida per tutte le prenotazioni effettuate dal 18/04/2018 al 31/07/2018 per gli
itinerari indicati nelle tabelle sopra riportate.
•Promozione riservata ai Clienti CostaClub e Ambra. Valida per prenotazione effettuate
esclusivamente in tariffa Total Comfort Premium e Deluxe per le tipologie di cabine
indicate in tabella e in tutte le occupazioni.
•Per i soli Clienti CostaClub la promozione è cumulabile con le Partenze Privilegio e
Promo CostaClub
•L'offerta è retroattiva e cumulabile con altre promozioni in corso. La retroattività sarà
gestibile esclusivamente su richiesta attraverso il Contact Center e tale gestione non
comprometterà il full-full della pratica in Costa extra. In caso di richiesta di retroattività, la

pratica potrebbe subire una variazione del prezzo e la perdita da parte del cliente delle
eventuali condizioni e privilegi definiti al momento dell'acquisto iniziale (es. Promozioni
attive al momento della prenotazione e non più valide) e l'accettazione delle nuove
condizioni e privilegi.
•Non è cumulabile con altre tariffe da/extra catalogo Costa Crociere.
•Per le cabine singole lo sconto è da intendersi al 50% rispetto agli importi sopra indicati.
•La promozione non è valida per le tariffe di gruppo ed è a disponibilità limitata (massimo
20 cabine disponibili per partenza)In caso di recesso da parte del passeggero valgono le
regole di penale delle tariffe Total Comfort Premium/Deluxe pubblicate nella sezione
"Informazioni e servizi del Catalogo Costa Crociere.

