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Crociera ai Caraibi …insieme… 

07 marzo – 15 marzo 2020 

“Le Perle del Caribe” con Costa Favolosa 

Guadalupa  St. Maarten  La Romana  Isola Catalina 

Tortola  Martinica 

 

Un concentrato inimitabile di sapori e profumi dei Tropici, da assaporare 

pigramente sorso a sorso. Crogiuolo di razze con ascendenze francesi, 

olandesi, inglesi, spagnole offrono  

un mix umano e culturale unico. Genti che vivono in luoghi di rara bellezza 

. Mare e spiagge da sogno, acque cristalline popolate da migliaia di pesci di 

ogni specie. Godetevi la sabbia finissima, la natura selvaggia, la 

gustosa cucina creola. Il viaggio ideale per stare insieme rilassandosi 

al sole. 

 

Quota di partecipazione per persona  minimo 20 partecipanti 

 cabina interna  € 1300.00  

 cabina esterna  € 1450 .00 

 cabina balcone € 1650.00 

SPECIALE PRENOTA PRIMA: PER I PRIMI 10 ISCRITTI PACCHETTO INTERNET INCLUSO** 

 Quota adulto e ragazzo in cabina tripla o quadrupla e cabina singola su richiesta 

 Tasse portuali € 150.00 

 Assicurazione annullamento obbligatoria € 50,00 

 Trasferimento facoltativo per Roma Fiumicino A/R € 75.00 min. 20 partecipanti 

 

La quota comprende: sistemazione in cabina doppia, trattamento di pensione completa, pacchetto bevande 

brindiamo, l’uso delle piscine e dei lettini, palestra, cena di gala, animazione diurna e serale, serate con musica 

dal vivo, discoteca e tante altre attività (come riportato nel catalogo costa crociere). le quote di servizio  

 La quota non comprende, le escursioni  tutto quello non specificato nella quota comprende. 

**pacchetto internet da 250MB per una settimana 

Penali fino a 45 giorni prima data partenza € 50,00; dal 44 a 30 gg prima 25%; da 29 a 15 gg 50% ; da 14gg a 

6 gg 75% ; da 5gg alla partenza 100% 

DOCUMENTO :  passaporto con 6 mesi di validita’ e solo per i cittadini italiani carta di identita’ 

Condizioni generali di contratto come da catalogo Costa Crociere in vigore al 25.07.2019 


