Roma, 18 gennaio 2017
Prot.: 1/PG/ca

CONVENZIONE
Promozioni per Pasqua
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2017 la
convenzione con MSC Crociere, che propone viaggi per molteplici
affascinanti destinazioni. Partire con MSC Crociere vuol dire iniziare
un’esperienza di scoperta che si rinnova ogni giorno, in un viaggio
unico dove scoprire e assaporare profumi, colori e culture locali.
MSC propone agli associati FABI e ai loro familiari (che
viaggiano con i Soci) le seguenti promozioni per viaggi nel
Mediterraneo, ai Caraibi e a Cuba in occasione di Pasqua:
•

MEDITERRANEO (diversi porti di partenza):
MSC Armonia: 7 notti a partire da 419 €
MSC Splendida: 7 notti a partire da 579 €
MSC Musica: 7 notti a partire da 449 €
MSC Poesia: 7 notti a partire da 339 €
MSC Magnifica: 11 notti a partire da 879 €

•

CARAIBI: MSC Divina 7 notti a partire da 1.359 € (volo da
Roma e Milano incluso)

•

CUBA: MSC Opera 7 notti a partire da 1.029 € (volo da Roma e
Milano incluso)

In allegato trovate il volantino dettagliato dell’offerta.
MSC, inoltre, offre agli associati FABI e ai loro familiari (che
viaggiano con i Soci), la seguente scontistica sull’acquisto di
pacchetti turistici per gli itinerari Mediterraneo Estate e Nord
Europa 2017, Mediterraneo Inverno 2017/2018, Emirati
2017/2018, Cuba 2017/2018, Antille 2017/2018:

sconto del 10% su
P&P - Best Price - Listino
N.B. Nei casi in cui siano promosse da MSC sul mercato delle promozioni
con tariffe più convenienti rispetto a quelle del catalogo ufficiale
./.

(in genere pubblicate sul sito www.msccrociere.it), MSC offre, su tali
tariffe, agli associati FABI uno sconto del 5% da applicare sulla quota
crociera.
Termini e condizioni:
non cumulabile con altre promo da/extra catalogo;
non cumulabile con gli sconti previsti per i soci MSC Voyager;
lo sconto, dedicato esclusivamente a vendite individuali, è
soggetto a riconferma all’atto della prenotazione;
lo sconto è valido per prenotazioni effettuate entro il
31/12/2017;
le percentuali di sconto indicate sono valide solo ed
unicamente sulla quota crociera: sono esclusi pertanto voli
aerei, pacchetti bevande, escursioni e qualsiasi altro servizio
accessorio (anche nel caso sia esso incluso nelle quote
pubblicate).

La convenzione prevede la seguente modalità di fruizione:
le prenotazione possono essere fatte attraverso tutte le agenzie di
viaggio del territorio italiano e della Svizzera italiana. L’associato
dovrà esibire all’agenzia di viaggio la tessera della FABI o la
fotocopia, valida per l’anno in corso.

Cordiali saluti.
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

in collaborazione con

PASQUA CON MSC CROCIERE
NEL MEDITERRANEO, AI CARAIBI E A CUBA
Nave

MSC ARMONIA

MSC SPLENDIDA

MSC MUSICA

MSC POESIA

MSC MAGNIFICA

Partenze

Imbarco

7 e 14 Aprile 2017

Napoli

8 e 15 Aprile 2017

Genova

11 Aprile 2017

Cagliari

13 Aprile 2017

Messina

9 e 16 Aprile 2017

Genova

10 e 17 Aprile 2017

Civitavecchia

11 Aprile 2017

Palermo

9 e 16 Aprile 2017

Venezia

10 e 17 Aprile 2017

Brindisi

8 e 15 Aprile 2017

Venezia

9 e 16 Aprile 2017

Bari

5 Aprile 2017

Civitavecchia

6 Aprile 2017

Genova

Notti

Tariffa

449
7

Prezzo Leggero*

7

Prima Premia**

579

7

Prezzo Leggero*

449

7

Prezzo Leggero*

11

Best Price**

Partenze

Imbarco

Notti

Tariffa

A partire da
Euro

MSC DIVINA

8 e 15 Aprile 2017

Miami

7

Prezzo Leggero*

1359

Happy Winter***

1029

L'Avana

7
Prezzo Leggero*

1454

8 Aprile 2017
15 Aprile 2017

419
439

Nave

MSC OPERA

A partire da
Euro

339
419

879

Volo da/per Milano o Roma incluso

Volo da/per Milano o Roma incluso

TERMINI E CONDIZIONI TARIFFA PREZZO LEGGERO
Promo soggetta a disponibilità limitata da verificare al momento della conferma. Non retroattiva e valida per prenotazioni dal 19/12/16 al 31/01/17. Non cumulabile con altre promo da/extra catalogo a eccezione degli sconti
previsti per i soci MSC Voyagers Club. Lo sconto del 50% sulla seconda persona si applica su tutto il pacchetto volo + crociera; La promozione è caricata come uno sconto del 25% sui primi 2 passeggeri della cabina. *La quota
si riferisce alla sistemazione interna/Bella. sono escluse tasse e i servizi portuali (Euro 140 p.p.), assicurazione obbligatoria (a partire da Euro 29 p.p.)
TERMINI E CONDIZIONI TARIFFA PRIMA PREMIA/BEST PRICE
**Quota per persona in cabina interna/Bella. Sono escluse le tasse e i servizi portuali (Euro 120 p.p. sul prodotto 7 notti, 130 p.p. sul prodotto 11 notti) e l’assicurazione obbligatoria (a partire da Euro 29 p.p.)
TERMINI E CONDIZIONI TARIFFE HAPPY WINTER:
Promo soggetta a disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione. Non cumulabile con altre promozioni da/extra catalogo e con gli sconti previsti per i soci MSC Voyagers Club. In deroga alle Condizioni
Generali di Prenotazioni pubblicate sul catalogo MSC Crociere l'offerta prevede quanto segue: non è possibile scegliere il numero di cabina; Il numero di cabina verrà comunicato non prima di 4 gg dalla data partenza; obbligo
inserimento nomi al momento della prenotazione; cambio data non consentito; opzione massimo 1 giorno. In caso di cancellazione: penale del 50% + tasse e servizi portuali fino a 60 giorni antecedenti la partenza; penale del
100% + tasse e servizi portuali da 59 giorni alla data partenza. Pagamento del 50% all'atto della prenotazione; saldo a 60 giorni dalla data partenza. Per ulteriori condizioni si rimanda alle Condizioni Generali di
Prenotazione del catalogo MSC Crociere .
*** Quota Happy Winter in cabina doppia interna/Bella. Sono escluse le tasse e i servizi portuali (Eur 120 p.p.), l’assicurazione obbligatoria (a partire da eur 29 p.p.) e il visto turistico per le partenze di Cuba (Tarjeta Eur 25
p.p.).

Vai in agenzia e scopri gli
sconti riservati ai soci FABI

