SPECIALE CROCIERA COSTA VICTORIA

La crociera dalle 1.000 sorprese!
Ecco alcune delle incredibili sorprese che ti attendono a bordo:
•Very Special Guest: divertimento assicurato con l'esclusivo show di Ale&Franz, il meglio della comicità Made in Italy!
La crociera della moda: TOP FASHION CRUISE: shooting fotografici e sfilate con splendide modelle... e per gli ospiti a bordo la possibilità di
partecipare a corsi di portamento, posa fotografica, hair styling e make up
E ancora… Welcome Party; Welcome Night per una serata unica al ritmo di musica e divertimento sfrenato; Show a Teatro !

I nostri contatti: Jojoba Tour – Via Portici 27 – 21047 Saronno – VA – tel. 02.9622392 mail: info@jojobatour.com

Partenza 16 aprile da Venezia
e rientro 19 aprile
ITINERARIO
16/04
Venezia
17/04
Bari
18/04
Dubrovnik
19/04
Venezia

Partenza 17 aprile da Bari
e rientro 20 aprile
ITINERARIO
17/04
Bari
18/04
Dubrovnik
19/04
Venezia
20/04
Bari

07:00- 17:00
14:00- 20:00
08:00- 14:00
09:00

14:00- 20:00
08:00- 14:00
09:00- 17:00
14:00

Quote individuali minimo 2 ALL INCLUSIVE !
Disponibilità soggetta a riconferma al momento della prenotazione
Possibilità di richiedere quotazione gruppo

Quota per persona in cabina doppia interna
Quota per persona in cabina doppia esterna
Quota per persona in cabina doppia esterna con balcone

€ 501
€ 581
€ 661

n.b: prezzo finito per persona comprensivo di: soggiorno in pensione completa, pacchetto acqua (2 bottiglie),
pacchetto «brindiamo» che comprende bevande al bicchiere durante il corso della giornata, caffè, cappuccini, bibite e
birre rinfrescanti, selezione di vini e liquori (ad esclusione di marche di prestigio, articoli mini bar in cabina), quote di
servizio, tasse portuali, possibilità scelta turno a pranzo e cena, assicurazione medico bagaglio annullamento

Bambini/ragazzi
2-18 anni n.c.
pagano € 132
in 3° e 4° letto

I nostri contatti: Jojoba Tour – Via Portici 27 – 21047 Saronno – VA – tel. 02.9622392 mail: info@jojobatour.com

