
SPECIALE CROCIERE

LA TUA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA:

SPECIALE CROCIERE

LE MILLE E UNA NOTTE PROFUMO D
,
AGRUMI

Dubai, Emirati Arabi e Oman Francia, Spagna e Baleari

8 notti con costa atlantica
(volo dall’ItalIa + crocIera)

7 notti con costa PaciFica
(solo crocIera)

voli speciali costa crociere da/per Milano/roma e imbarco a dubai

200
SCONTO A CABINA

fino a €

200
SCONTO A CABINA €

11 e 18 gennaio da € 990

1 febbraio da € 990

1 e 15 marzo da € 1.090

13 marzo da cagliari

da € 490 
14 marzo da Palermo

15 marzo da civitavecchia

16 marzo da savona

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito

a persona



CORALLI E ANTICHI TESORI

OLTRE LE COLONNE D
,
ERCOLE

LE MILLE E UNA NOTTE 

PROFUMO D
,
AGRUMI

Egitto, Israele e Giordania

Spagna, Marocco e Portogallo

Dubai, Emirati Arabi e Oman 

Francia, Spagna e Baleari

LE PERLE DEL CARIBE

100
SCONTO A CABINA €

200
SCONTO A CABINA

fino a €

7 notti con costa VoyagER 
(volo dall’ItalIa + crocIera)

8 notti con costa classica  
(volo dall’ItalIa + crocIera)

voli speciali costa crociere da/per Milano/roma e imbarco a sharm el sheikh

voli speciali costa crociere da/per Milano/roma e imbarco a dubai

7 e 21 gennaio da € 490 

4 febbraio da € 590

18 febbraio da € 690

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona

26 gennaio e 9 febbraio da € 890

16 e 23 febbraio, 2 e 9 marzo da € 990

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona

200
SCONTO A CABINA €

100
SCONTO A CABINA €

11 notti con costa Magica   
(solo crocIera)

27 gennaio da civitavecchia
da € 490

28 gennaio da savona

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona

CROCIERA
DI PASQUA

7 notti con costa PaciFica
(solo crocIera)

27 marzo da cagliari

da € 590 
28 marzo da Palermo
29 marzo da civitavecchia
30 marzo da savona

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona

Antille, Rep. Dominicana e Isole Vergini

200
SCONTO A CABINA €

8 notti con costa lUMinosa    
(volo dall’ItalIa + crocIera)

voli speciali costa crociere da/per Milano/roma e imbarco a Guadalupa

2 febbraio e 2 marzo da € 1.390

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona

Costa neoRomantica 
Con la più esclusiva delle navi
verso panorami indimenticabili



PANORAMI D
,
ORIENTE

Grecia, Turchia e Croazia

DUNE E SUGGESTIONI D
,
ARABIA

SPIAGGE E CULTURA 
Baleari, Spagna e Francia

7 notti con costa sEREna
(solo crocIera)

LE CITTA
,
 DEL SOLE

Spagna, Baleari e Malta
GRECIA CLASSICA E ISOLE
Grecia e Croazia

200
SCONTO A CABINA €

200
SCONTO A CABINA €

7 notti con costa Magica   
(solo crocIera)

7 notti con costa FaVolosa   
(solo crocIera)

1, 8, 15 e 29 aprile da Venezia
da € 490

2, 9, 16 e 30 aprile da Bari

13 e 20 maggio da Venezia
da € 590

14 e 21 maggio da Bari

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona

28 aprile e 5 maggio da savona
da € 49029 aprile e 6 maggio da civitavecchia

30 aprile e 7 maggio da Palermo
12 e 19 maggio da savona

da € 59013 e 20  maggio da civitavecchia
14 e 21 maggio da Palermo

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona

13 aprile da catania

da € 49014 aprile da napoli

15 aprile da savona

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona

200
SCONTO A CABINA €

200
SCONTO A CABINA €

7 notti con costa Fascinosa   
(solo crocIera)

19 maggio da Venezia
da 590

20 maggio da Bari

PaRtEnZE sPEciali                   PREnota sUBito
a persona

Emirati Arabi, Oman, Egitto, Israele e Giordania

400
SCONTO A CABINA €

21 notti con costa nEoRoMantica 
(solo crocIera)

Imbarco a dubai (11/03) e sbarco a savona (01/04)

11 marzo da € 1.490

PaRtEnZa sPEcialE                   PREnota sUBito
a persona

Samsara Spa 
La crociera diventa esperienza
di puro benessere 



Note: i prezzi “Prenota Subito” indicati si riferiscono in cabina doppia interna, categoria Classic, escluse tasse portuali e quote di servizio da pagare a bordo come da catalogo Costa Crociere Edizione Aggiornata 
Ottobre 2012. La promozione è valida solo per le partenze individuali selezionate e qui pubblicate, ed è applicata su tutte le occupazioni (ad eccezione delle partenze di Pasqua, sulle quali lo sconto è valido 
solo in cabina doppia), escluse Suite e cabine Samsara. Gli sconti a cabina sono cumulabili con Prenota Subito, Miglior Prezzo, Listino e la promozione Ragazzi gratis minori di 18 anni (in caso di partenze 
con volo, i ragazzi pagano la quota volo prevista).  La promozione non è cumulabile con CostaClub ed eventuali promozioni catalogo ed extra-catalogo. Suppl. singola, suppl 3° e 4° letto adulti, eventuali 
suppl. voli da altri aeroporti come da catalogo Costa Crociere. Offerta non è retroattiva ed è soggetta a disponibilità limitata. Prezzi e disponibilità sono soggetti a riconferma all’atto della prenotazione, salvo errori 
e/o omissioni di stampa. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. OFFERTA VALIDA SOLO NELL’AGENZIA DI VIAGGI INDICATA SUL FRONTE. LE FOTO SONO STATE FORNITE DA COSTA CROCIERE.

COSTA CROCIERE - NOVITA
, CABINE 2013

Le Cabine Classic, Premium, Samsara e Suite renderanno le tue vacanze ancora più speciali.

Le nuove categorie e i nuovi prezzi sono determinati da tre elementi principali: 
dimensione, posizione delle cabine e servizi abbinati alla categoria.

Sono la scelta più vantaggiosa. Di dimensioni 
standard e ubicate nei primi ponti della nave, 
hanno i prezzi più accessibili.

sete di vacanze? Prenota “all inclusive Bevande”
scopri i due tipi di all INclUsIve BevaNde nati per soddisfare le esigenze di ognuno: 

All Inclusive bevande CLASSIC - € 10,50 al giorno per persona adulta 
Consumazioni illimitate di una selezione di vini bianchi, rossi e rosati al bicchiere, soft drinks, succhi di frutta e acqua, a pranzo e a 
cena nei ristoranti e al buffet. Sono esclusi i consumi ai bar e del minibar in cabina.
Il pacchetto non è prenotabile a bordo: acquistalo in agenzia, prima della partenza!

All Inclusive bevande PREMIUM - € 19,50 al giorno per persona adulta 
Comprende la consumazione illimitata di una selezione di bevande alcoliche e analcoliche al bicchiere, in ogni momento della 
giornata, al ristorante e buffet (pranzo e cena) o presso i bar. Sono esclusi le marche di prestigio e i consumi del minibar in cabina.

I pacchetti All Inclusive Bevande devono essere acquistati da tutti gli Ospiti con lo stesso numero di pratica, o da tutti gli Ospiti che desiderano cenare 
insieme. Ragazzi 4-17 anni: Classic € 5,50 al giorno, Premium € 10 al giorno. I prezzi indicati includono la quota del 15% per il servizio.

Si trovano nelle migliori posizioni di ogni ponte 
della nave, sono di dimensioni ampie e offrono 
alcuni vantaggi: la scelta nell’orario del ristorante 
tra i due servizi disponibili, la prima colazione e il 
servizio in cabina 24h/24, entrambi gratuiti e su 
richiesta. In più uno sconto extra del 10% sulla 
prossima crociera in cabina dello stesso livello o 
superiore entro i 2 anni successivi.

Posizionate in zone vicine o all’interno della Spa, 
offrono un accesso illimitato all’area termale 
e al ristorante dedicato e un pacchetto di 
servizi benessere che comprende la suggestiva 
Cerimonia del tè, 2 trattamenti, 2 lezioni di fitness/
meditazione, 2 ingressi al solarium UVA. in più, 
tutti i privilegi riservati agli ospiti delle cabine 
Premium.

Questa categoria propone appartamenti ampi 
e sofisticati, posizionati sui ponti specifici e 
offre servizi esclusivi: dall’imbarco prioritario 
all’accoglienza del Maggiordomo dedicato 
(escluse le mini suite), con bottiglia di spumante 
e piccole prelibatezze in cabina.
in più, tutti i privilegi riservati agli ospiti delle 
cabine Premium.
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