
 

Ispirata a Sophia Loren, MSC Divina possiede tutta l'eleganza e il glamour dell'epoca d'oro delle crociere in una nuova veste moderna 
ed ecologica. A bordo, potrai trovare ogni comfort moderno, una serie di strutture per lo sport e lo svago, e intrattenimento di prima 
classe, compresi i club per bambini e adolescenti per garantire la felicità di tutti. 
Durata: 8 giorni, 7 notti Porto d'imbarco: Civitavecchia (Roma), Italia 

*PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 15 novembre 2022 a disponibilità limitata. Per la prenotazione sarà 
su/ciente un acconto di € 100 a cabina con integrazione dell’acconto del 25% entro il 31/12/2022 

 
 

 

 
 

MSC DIVINA - NOVITA’ ESTATE 2023 
MYKONOS E SANTORINI DA CIVITAVECCHIA 

 
 

CROCIERA 06 OTTOBRE 2023 

- Italia, Grecia 

Crociere 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CROCIERA 06 OTTOBRE a persona in base doppia 

tipologia cabina 
Prenota prima Quota 

riservata* 

Quota 

riservata 

chd dai 12 ai 17 anni 

3**/4** letto 
Tasse portuali 

Interna Bella 305 350 nd 150 

Interna Medium Fantastica 350 390 nd 150 

Interna Regular Fantastica 375 415 190 150 

Esterna Bella 420 465 nd 150 

Esterna Large Fantastica 475 520 240 150 

Balcone Bella 520 575 nd 150 

Balcone Medium Fantastica 580 640 290 150 

HP
Testata

HP
Piedi

HP
New Stamp



 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Cabine in esperienza BELLA esclusivamente doppie 
** Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota intera. Disponibilità 
limitatissima 
 
Le quote crociera comprendono: 
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). 
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema. 
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, 
tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti). 
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la 
nave non attraccherà la banchina. 
 
Le quote crociera non comprendono: 
Quote di servizio ( € 10 a persona al giorno al giorno obbligatori, da pagare a bordo) Bevande, Escursioni a terra 
nel corso della crociera. 
Polizza integrativa COVID PROTECTION PLAN € 29 e Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO € 30. Entrambe a persone 
ed obbligatorie. Spese di natura personale, eventuali spese doganali per imbarco materiale. 
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 

DESCRIZIONE 
 
 
SISTEMAZIONI ED ESPERIENZE DI CROCIERA ESPERIENZA BELLA 
Il numero di cabina sarà assegnato prima della partenza della crociera Ristoranti Principali con ricca e varia 
cucina internazionale** Ricco Buffet per colazione, pranzo, cena e spuntini a tarda notte Spettacoli teatrali in 
stile Broadway 
 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
Kids Club con aree esclusive progettate in collaborazione con Lego e Chicco Area piscine Palestra e strutture 
sportive all'aperto 
 
Disponibile con cabina Balcone, Vista Mare e Interna ESPERIENZA FANTASTICA Include tutti i BENEFICI di 
Esperienza BELLA più: Scelta della dimensione e della posizione della cabina Colazione in cabina (consegna 
gratuita) 
 
Priorità nella scelta del Turno Ristorante (soggetto a disponibilità) Quota di Servizio Bar 
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni consumazione. Il 
supplemento del 15% non viene applicato sui pacchetti pre-acquistati. 


