TENNIS & PADEL CRUISE 2022

COSTA FIRENZE:
SPECIALE
TENNIS & PADEL
PARTENZA: 22/09/2022
DURATA: 8 GIORNI 7 NOTTI
NAVE: COSTA FIRENZE
ITINERARIO: GENOVA, MARSIGLIA, BARCELLONA,
CAGLIARI, PALERMO, CIVITAVECCHIA

Costa Firenze
SCOPRI COSTA FIRENZE
Con una lunghezza di 323 metri, una delle
barche più grandi di Costa Crociere, può
ospitare fino a 5260 passeggeri, che
alloggeranno
nelle
2.116
cabine
disponibili. A bordo dell'imbarcazione, 13
ponti accessibili ai passeggeri. Nei 7 bar e
13 ristoranti, tutta la gastronomia e i vini
italiani saranno sotto i riflettori.

Costa Firenze conta 13 ristoranti e 7 bar. Il Ristorante Dei Medici
e il Palazzo Vecchio sono perfetti per gustare la più raffinata
cucina italiana, che sedurrà i palati più esigenti. Frutti Di Mare è
il ristorante ideale per gustare le delizie del mare, cucinate
secondo le ricette italiane. I buongustai apprezzeranno il gelato
della Gelateria Dolce-Vita. E i vari bar permetteranno di gustare
un cocktail o un aperitivo in una dolce atmosfera italiana.
Gli sportivi hanno a disposizione un campo multisport, per belle
partite di pallacanestro o pallavolo. Un campo da minigolf è
accessibile per trascorrere un tranquillo e rilassante momento,
mentre il centro fitness permetterà di lavorare la muscolatura.
I bambini sono accolti dai membri dell'equipaggio, secondo la loro
fascia d'età, con programmi di gioco e attività adatte. Una sala
giochi è riservata agli adolescenti, che permette loro di divertirsi
e fare nuove amicizie.
Spettacoli divertenti e variegati animeranno le serate dei
viaggiatori. Ma possono anche godere del cinema, del teatro,
giocare al casinò o ballare fino a tarda notte in discoteca. E'
anche possibile prendere in prestito i libri in biblioteca.

Settembre '22

Programma
1. 22-09 gio Genova - 19:00
2. 23-09 ven Marsiglia 09:00 19:00
3. 24-09 sab Barcellona 09:00 19:00
4. 25-09 dom in navigazione
5. 26-09 lun Cagliari 07:00 17:00
6. 27-09 mar Palermo 08:00 16:30
7. 28-09 mer Civitavecchia / Roma 08:30 19:30
8. 29-09 gio Genova 09:00 - termine servizi

Tennis & Padel Cruise

TRA MARE E SPORT
Una vacanza nel Mediterraneo in totale
comfort, senza rinunciare al tuo sport
preferito.
Potrai giocare in quattro differenti club,
inclusi trasferimenti privati da/per il porto e
maestro a disposizione.

TARIFFE GRUPPO:
CABINA INTERNA € 940,00 a persona
CABINA ESTERNA € 1070,00 a persona
CABINA BALCONE € 1190,00 a persona
BAMBINI: quota bambino gratuita,
A pagamento esclusivamente le tasse
portuali e le quote di servizio - disponibilità limitata

PACCHETTO GIOCATORE € 550,00
(PACCHETTO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 8
GIOCATORI PER SPECIALITA' TRA I PARTECIPANTI DELLA CROCIERA,
SOLO PER ADULTI)
COMPRENDE:
- TRASFERIMENTO PRIVATO A/R PORTO - CIRCOLI SPORTIVI
- MAESTRO A DISPOSIZIONE
- CAMPO (INCLUSO ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E 1 BIBITA)

Per informazioni:
COBIANCHI VIAGGI - 3498341852
MICHELANGELO TRAVEL - 041486855

