Ticket nr: 54773066

Copia Passeggero

ATTENZIONE:
Il presente documento non è un titolo di viaggio né una fattura.

Documento emesso il 23/02/21 12:59
Numero prenotazione: 37755165

Dettagli Prenotazione
Stato Prenotazione: Quotazione
Totale Passeggeri: 3
Data di prenotazione: 23/02/21
Nave: MSC FANTASIA

Contact person: sisters826 Agenzia di Viaggio:
SISTERS TOUR SERVICE
VIA DELLO STADIO 162
55100 LUCCA
Tel. 390583924753 Vat. 02512000460

Cliente/i

Ecco i dati della vostra prenotazione

TBAOnline , Adult ( DOB : )
TBAOnline , Adult ( DOB : )
TBAOnline , Adult ( DOB : )

Itinerario crociera:

Italia, Malta, Spagna, Francia

Data di imbarco:

17/05/21

Porto di imbarco:

Napoli, Italia

Numero di cabina:

N00000 −

La tua esperienza:

BELLA

Tipologia di Cabina:

Cabina interna

Data di sbarco:

24/05/21

Porto di sbarco:

Napoli, Italia
Ulteriori dettagli nelle pagine seguenti
8 Giorni − 7 Notti

Giorno Porto

Arr.* Part.*

Lunedi

17/05/21 Napoli, Italia

−−:−− 19:55

Martedi

18/05/21 Messina, Italia

Mercoledi 19/05/21 La Valletta, Malta

09:00 19:00
08:00 17:00

Giovedi

20/05/21 Navigazione

Venerdi

21/05/21 Barcellona, Spagna

09:00 18:00

Sabato

22/05/21 Marsiglia, Francia

09:00 17:00

Domenica 23/05/21 Genova, Italia
Lunedi

24/05/21 Napoli, Italia

−−:−− −−:−−

08:00 16:00
13:00

−−:−

*Gli orari di arrivo e partenza potrebbero subire variazoni. Vi raccomandiamo vivamente di prenotare i trasferimenti e le
escursionicon noi per garantire di adattare eventuali cambiamenti allo schedule della nave.
Grazie per aver prenotato con noi! Ora puoi iniziare a sognare tutti i piaceri unici di una crociera MSC: dalle escursioni a terra alle
cure ed ai trattamenti speciali a bordo. Inizia la tua vacanza esplorando il nostro sito www.msccrociere.it o chiedi al tuo agente di
viaggio e scoprirai un mondo di possibilità per creare la crociera dei tuoi sogni.

PERSONALIZZA LA TUA
CROCIERA.
Arricchisci la tua esperienza di crociera
scegliendo tra le stimolanti escursioni, i
trattamenti termali a bordo ed i pacchetti
bevande. Visita il nostro sito
www.msccrociere.it per prenotare.

MSC VOYAGERS CLUB

WEB CHECK−IN.
Assicurati che il tuo viaggio
inizi senza problemi, con il
MSC Crociere premia la tua
passione per il viaggio!
nostro servizio di web
Iscriviti ora e scopri un mondo check−in. Occorrono solo pochi
di vantaggi e privilegi esclusivi, minuti per semplificare il
crociera dopo crociera
processo di bigliettazione
compilando i tuoi dati online.

Seguici su:

www.msccrociere.it
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Copia Passeggero

ATTENZIONE:
Il presente documento non è un titolo di viaggio né una fattura.

Documento emesso il 23/02/21 12:59
Numero prenotazione: 37755165

Dettagli Prenotazione
Nave: MSC FANTASIA
Cliente/i:

TBAOnline , Adult ( DOB : ) (A)
TBAOnline , Adult ( DOB : ) (A)
TBAOnline , Adult ( DOB : ) (A)

Tipologia Prenotazione:

Passeggero individuale

Valuta:

EUR

Descrizione Tariffa:

SalvaEstate

La tua esperienza:

BELLA

Tipologia di Cabina:

Cabina interna

Numero di cabina:

N00000 −

Data di imbarco:

17/05/21

Porto di imbarco:

Napoli, Italia

Data di sbarco:

24/05/21

Porto di sbarco:

Napoli, Italia

Turno Ristorante:

SECONDO TURNO
Il turno ristorante sarà riconfermato a bordo.

Cliente/i: TBAOnline , Adult ( DOB : )

DETTAGLI IN EUR

Importo dovuto

CAB − Tariffa cabina (per PASSENGER)

349.00

PCH − Tasse portuali

150.00

INCL − EXP1−BELLA: classic cruise experience − 17/05/21

0.00

Piano di Protezione Covid−19

25.00

CONTRIB. EMISSIONE POLIZZA E.A

32.00
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ATTENZIONE:
Il presente documento non è un titolo di viaggio né una fattura.

Documento emesso il 23/02/21 12:59
Numero prenotazione: 37755165

Dettagli Prenotazione
Nave: MSC FANTASIA
Cliente/i:

TBAOnline , Adult ( DOB : ) (A)
TBAOnline , Adult ( DOB : ) (A)
TBAOnline , Adult ( DOB : ) (A)

Tipologia Prenotazione:

Passeggero individuale

Valuta:

EUR

Descrizione Tariffa:

SalvaEstate

La tua esperienza:

BELLA

Tipologia di Cabina:

Cabina interna

Numero di cabina:

N00000 −

Data di imbarco:

17/05/21

Porto di imbarco:

Napoli, Italia

Data di sbarco:

24/05/21

Porto di sbarco:

Napoli, Italia

Turno Ristorante:

SECONDO TURNO
Il turno ristorante sarà riconfermato a bordo.

Cliente/i: TBAOnline , Adult ( DOB : )

DETTAGLI IN EUR

Importo dovuto

CAB − Tariffa cabina (per PASSENGER)

349.00

PCH − Tasse portuali

150.00

INCL − EXP1−BELLA: classic cruise experience − 17/05/21

0.00

Piano di Protezione Covid−19

25.00

CONTRIB. EMISSIONE POLIZZA E.A

32.00
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Copia Passeggero

ATTENZIONE:
Il presente documento non è un titolo di viaggio né una fattura.

Documento emesso il 23/02/21 12:59
Numero prenotazione: 37755165

Dettagli Prenotazione
Nave: MSC FANTASIA
Cliente/i:

TBAOnline , Adult ( DOB : ) (A)
TBAOnline , Adult ( DOB : ) (A)
TBAOnline , Adult ( DOB : ) (A)

Tipologia Prenotazione:

Passeggero individuale

Valuta:

EUR

Descrizione Tariffa:

SalvaEstate

La tua esperienza:

BELLA

Tipologia di Cabina:

Cabina interna

Numero di cabina:

N00000 −

Data di imbarco:

17/05/21

Porto di imbarco:

Napoli, Italia

Data di sbarco:

24/05/21

Porto di sbarco:

Napoli, Italia

Turno Ristorante:

SECONDO TURNO
Il turno ristorante sarà riconfermato a bordo.

Cliente/i: TBAOnline , Adult ( DOB : )

DETTAGLI IN EUR

Importo dovuto

CAB − Tariffa cabina (per PASSENGER)

129.00

PCH − Tasse portuali

150.00

INCL − EXP1−BELLA: classic cruise experience − 17/05/21

0.00

Piano di Protezione Covid−19

25.00

CONTRIB. EMISSIONE POLIZZA E.A

32.00

Totale importo dovuto: EUR*
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1,448.00

Ticket nr: 54773066

Copia Passeggero

ATTENZIONE:
Il presente documento non è un titolo di viaggio né una fattura.

Documento emesso il 23/02/21 12:59
Numero prenotazione: 37755165

La tua esperienza: BELLA
COMFORT

SERVIZI

• Cabina elegante dotata di tutti i comfort

• Personale qualificato e multilingue

CIBO E BEVANDE

FLESSIBILITÀ

• Colazione in cabina*
• Room Service 24 ore*
• Buffet premium aperto 20 ore al giorno
• Offerta gastronomica preparata al momento di cucina mediterranea e internazionale

• Cucina gourmet con preferenza del turno per la cena**

ALTRI PRIVILEGI
• Accumulo punti MSC Voyagers Club

SPORT E ATTIVITÀ
• Show stile Broadway a teatro differenti quasi ogni sera
• Area piscina
• Strutture sportive all'aperto (Percorso Power Walking, Basket..)
• Palestra perfettamente attrezzata, con vista panoramica
• Attività di intrattenimento per adulti e bambini
*Ogni consegna del Room Service, compresa la colazione in cabina, è a pagamento (3.50 Euro / US $3,50)
**Soggetto a disponibilità e riconferma a bordo

Termini di pagamento
Il Prezzo di acquisto del Pacchetto verrÃ
corrisposto dal Passeggero con le seguenti
modalitÃ :
(a) 25% al momento della sottoscrizione del
Contratto a titolo di caparra confirmatoria,
ai sensi dell'articolo 1385 cod. civ.;
(b) il restante 75%, entro il Termine di 30
Giorni prima della partenza.
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ATTENZIONE:
Il presente documento non è un titolo di viaggio né una fattura.

Documento emesso il 23/02/21 12:59
Numero prenotazione: 37755165

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il Prezzo di acquisto del Pacchetto verrà corrisposto dal Passeggero con le seguenti modalità:
(a) il 25% al momento della sottoscrizione del Contratto a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'articolo 1385 cod. civ. Per le crociere "MSC World Cruise", detta caparra
confirmatoria corrisponde al 15% e dovrà essere versata entro una settimana dalla data di conferma della prenotazione;
(b) il restante 75% entro il Termine di 30 Giorni prima della partenza. Per le crociere "MSC World Cruise", il restante 75% dovrà essere versato entro il Termine di 60 Giorni
prima della partenza.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La presente prenotazione è regolata dalle Condizioni Generali di Vendita nella versione presente sul Sito Internet Ufficiale www.msccrociere.it
al momento della conclusione del Contratto di acquisto del Pacchetto da parte del Passeggero (e portate a conoscenza del Passeggero dall'Agente di Vendita prima della conclusione del
Contratto nel caso in cui l'acquisto del Pacchetto sia stato realizzato per suo tramite).
In caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti elencati nella prenotazione stessa, colui che effettua la prenotazione garantisce di avere i necessari poteri per conto di tali soggetti e
garantisce di aver letto, compreso ed accettato, i termini e le condizioni del Contratto prima di concluderlo.
Questa conferma di prenotazione, unitamente alle Condizioni Generali di Vendita (ivi incluse tutte le altre eventuali informazioni che costituiscono condizioni specifiche di Contratto tra il
Passeggero e la Società, le note informative e le Condizioni di Trasporto), costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato tra la Società ed il Passeggero ai sensi dell'articolo
36 del Codice del Turismo ed avente ad oggetto l'acquisto del Pacchetto da parte del Passeggero.
Gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti da MSC e specificamente penali di cancellazione della prenotazione, maggiorazioni addebitate dalle compagnie aeree o dagli altri Vettori, nonché il
costo di acquisto di nuovi biglietti che, previa acquisizione del consenso del Passeggero, dovesse rendersi necessario saranno posti a carico del Passeggero.
DATI PERSONALI E RICHIESTA DOCUMENTI/VISTI. In conformita alla direttiva europea 98/41/CE del 18/06/1998 la Societá deve raccogliere i dati personali di tutti i passeggeri
allo scopo di rendere piu facili le operazioni di ricerca é soccorso in caso di incidente. Ciascun passeggero, prima della partenza, avrá la responsabilitá di munirsi dello specifico documento
di identitá necessario per l'imbarco nel paese dove si effettua la crociera. Ciascun passeggero dovra essere in possesso di eventuali visti o vaccinazioni richieste per l'itinerario scelto. Per
verificare i documenti/visti richiesti e le normative sanitarie, visitare il seguente sito fino al giorno di partenza: http://www.viaggiaresicuri.it/paesi.html
DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO. La documentazione di viaggio sará emessa almeno 21 giorni prima della partenza, a condizione che tutti i dati dei passeggeri siano stati comunicati e
che il pagamento sia stato effettuato all'Agenzia di Viaggio.
NUMERO DI CABINA. La cabina verrà assegnata a circa 4 giorni prima della data di partenza. Si prega di notare che in caso di una cabina garantita prenotata per 4 o più passeggeri,
potrebbero essere assegnate 2 cabine anziché una cabina quadrupla (senza differenza di prezzo). In questo caso, le cabine saranno sullo stesso ponte e sullo stesso lato della nave, fra di loro il
più vicino possibili (senza porte comunicanti).
Turno cena: La preferenza dell'orario di seduta è soggetta alla conferma una volta a bordo.
RICHIESTE SPECIALI. MSC Crociere verrà informata di tutte le richieste speciali tramite la compilazione del modulo ESIGENZE SPECIALI disponibile on line sul sito
www.msccrociere.it o sul portale www.mscbook.com da cui potrai verificare e modificare le tue prenotazioni o scaricare eventuali servizi da aggiungere alla Tua prenotazione. In aggiunta a
tale modulo, potrebbe essere richiesto un certificato medico attestante l'idoneità al viaggio.
PERSONE A MOBILITA' RIDOTTA.Questa soluzione di viaggio è adatta a persone con difficoltà deambulatorie o a mobilità ridotta. Le persone interessate possono compilare il modulo
ESIGENZE SPECIALI disponibile on−line sul sito www.msccrociere.it o sul portale www.mscbook.com. In aggiunta a tale modulo, potrebbe essere richiesto un certificato medico attestante
l'idoneità al viaggio.
ESCURSIONI INCLUSE NEL PACCHETTO.Le escursioni potrebbero richiedere un numero minimo di partecipanti; informazioni dettagliate e specifiche possono essere consultate nella
sezione note del tour individuale.
POLIZZA ASSICURATIVA. MSC Crociere raccomanda ad ogni passeggero di munirsi di un'adeguata polizza assicurativa.
QUOTE DI SERVIZIO.Le quote di servizio per passeggero/notte non sono incluse nella quota crociera e dovranno essere saldate a bordo prima dello sbarco. Le quote di servizio sono
obbligatorie e se non sono state prepagate prima della partenza saranno addebitate sul conto finale in cabina. Sono gratuite per i bamini sotto i 2 anni non compiuti (al momento della data di
partenza della crociera).
Per maggiori informazioni sulle quote di servizio, fare riferimento ai Termini e Condizioni al www.msccrociere.it
TARIFFE PROMOZIONALI.Per alcune tariffe promozionali (MSC Special, Promo Flash, Black Friday), disponibili per periodi limitati e su determinate partenze, sono previsti termini e
condizioni più restrittivi, come ad esempio la minore durata dell'opzione, non consentono la possibilità di scelta del numero di cabina e di ottenere punti Msc Voyagers Club e presentano
condizioni differenti in termini di pagamento e cancellazione. Per dettagli visita il sito www.msccrociere.it o www.mscbook.com
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