Il tuo viaggio di nozze
Gentile amico/a,
con questo nuovo servizio vogliamo assisterti nella scelta del viaggio più
bello, quello che non dimenticherai mai. Tutte le settimane riceverai le
offerte del momento e le novità in materia di viaggi di nozze.
Tutte le coppie che prenoteranno il viaggio di nozze riceveranno uno
splendido

SET di valigie.

Inoltre possiamo servirti con

LISTE NOZZE.

In agenzia puoi avere un preventivo per il tuo programma personalizzato.
Vieni a conoscere i professionisti dei viaggi di nozze a Benevento, in via
Martiri d’Ungheria, 15 (Di fronte al Palazzo degli Uffici).
I nostri orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
20.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00. Il sabato pomeriggio su appuntamento.

Benevento, 18 ottobre 2010
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MSC SPLENDIDA

Novità della settimana
Le nuove crociere Freestyle di NCL
Dal 2010 anche in Italia è possibile prenotare le crociere
NCL, l’operatore crocieristico che ha introdotto il concetto di
freestyle nel mercato delle crociere.

La proposta della settimana
Francorosso e Royal Carribean – Crociera Dubai
Volo da Roma per Dubai con Emirates
7 giorni di Crociera con la nave Brilliance of the Seas di Royal
Carribean
Trasferimenti
Pensione completa a bordo
Assistente Francorosso sulla nave
Possibilità di aggiungere una o più notti a Dubai
Quota a coppia da € 2780 + tasse
Ultima partenza 12 aprile 2011
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La meta della settimana
Viaggio di Nozze in Crociera
La Crociera, il viaggio di nozze per definizione con i suoi
servizi di prima categoria.
La crociera non ha più una connotazione di viaggio, bensì quella di luogo di
vacanza. Le navi da crociera su cui si affrontano i lunghi tragitti hanno
dimensioni prettamente molto elevate e al loro interno si trovano teatri,
discoteche, sale da ballo, sale da gioco, negozi e boutique inseriti in veri e
propri centri commerciali.
Solitamente una moderna crociera consiste in un viaggio composto da diverse
tappe giornaliere durante le quali è possibile scendere a terra e visitare il
luogo in cui si è approdati, per poi proseguire nottetempo il viaggio verso la
destinazione successiva.
In Italia sono molte le società armatoriali che offrono crociere marittime con
partenze da varie città. Fra esse figurano la Costa Crociere, MSC Crociere,
Royal Caribbean ed NCL.
Ora più che mai, i turisti scoprono i vantaggi delle crociere che rappresentano
le vacanze più convenienti e che offre in una vasta gamma per tutti i gusti e
per tutti i budget. Le tariffe includono pasti, cabina, attività a bordo,
spettacoli. In particolare coppie e sposi in viaggio di nozze possono scegliere
la vacanza dei loro sogni senza doversi sobbarcare i problemi organizzativi. Le
crociere rappresentano una comoda forma di vacanza: niente coincidenze,
niente valigie da fare e disfare e nemmeno ristoranti o locali da prenotare. Le
navi da Crociera sono resort galleggianti in grado di offrire tutti i
comfort, le comodità e i servizi immaginabili. Ci si può abbandonare al
relax e lasciarsi coccolare in tutto e per tutto. Oppure ci si può scatenare con
gli straordinari spettacoli, si può gustare una cucina eccezionale, tentare la
fortuna nel vivace casinò o ballare tutta la notte al ritmo trascinante della
discoteca. Non c'è da stupirsi, quindi, se sempre più gente sceglie vacanze in
crociera: dopo la prima volta, non si può più farne a meno!
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Finché non si vive una crociera, non si può nemmeno immaginare la varietà, il
livello e l'efficienza dei servizi! Le nuove navi sono all'avanguardia e
dispongono di tutto ciò che serve per una vacanza. La quota include il
posto in cabina, tutti i pasti standard, gli spettacoli, le attività a bordo e molto
altro ancora… Scoprirai un aspetto sorprendente delle crociere: a bordo - e
senza mai metter piede a terra - ti aspettano così tante sorprese che solo una
vacanza da sogno ti può regalare. Le decine di attività tra cui scegliere
spaziano da aste di opere d'arte, corsi di ginnastica e giochi in compagnia.
I nostri prezzi comprendono:
•

La sistemazione nella cabina prescelta, dotata di ogni comfort: servizi
privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione, TV via satellite e
cassaforte

•

Il trattamento di pensione completa a bordo, vale a dire: caffè
mattutino, colazione, pranzo, cena, thé pomeridiani, buffet e sorprese
gastronomiche di mezzanotte

•

Il servizio di prima colazione continentale in cabina

•

Il cocktail di benvenuto del Comandante e la serata di Gala con menù
particolare

•

La partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi,
cacce al tesoro, tornei, feste, karaoke, serate a tema

•

Gli spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, i balli e le feste in
programma tutte le sere durante la crociere

•

L’utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, teli mare,
palestra, saune, bagno turco (dove presente), vasche idromassaggio,
biblioteca, discoteca

•

I corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step) e
l’assistenza di istruttori nella palestra

•

Il facchino dei bagagli nei porti di imbarco e sbarco nei vari scali

•

I mezzi di imbarco e sbarco nei vari scali
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A bordo sono inoltre disponibili i seguenti servizi (a pagamento):
•

Centro termale di prima qualità

•

Ristoranti Club à la carte (su alcune navi)

•

Internet Café

•

Salone di bellezza

•

Boutique e shopping

•

Aste di opere d'arte

•

Escursioni a terra

•

Bevande sia al ristorante che al bar

•

Insegnanti di fitness e lezioni di ginnastica

•

Lavanderia

•

Fotografo

E molto altro ancora! Non c'è da stupirsi se sempre più turisti scoprono lo
straordinario valore di una vacanza in crociera.
Le navi da crociera sono veri e propri resort con tutti i comfort di un
hotel di lusso. Praticamente ogni giorno si susseguono visite turistiche,
attività sportive, conferenze di interesse culturale, lezioni e momenti di relax
ai bordi della piscina, che al tramonto lasciano il posto a serate a tema,
concerti, discoteche, spettacoli danzanti e riviste musicali, senza dimenticare
l'animato casinò.
Il romanticismo è garantito con intime cenette tête-à-tête, passeggiate sul
ponte al tramonto e notti abbracciati a ballare.
Comodamente rilassato su una sdraio potrai respirare l'aria di mare e goderti
il sole leggendo un libro. Se invece sei un tipo dinamico e ami partecipare a
lezioni di ginnastica o di ballo e a gare sportive, segui un corso di tennis o di
golf, fai jogging sul ponte, dedicati al nuoto, regalati una sauna nel centro
termale oppure esercitati in palestra. C'è solo l'imbarazzo della scelta!!
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Questo resort galleggiante offre divertimenti e attività per tutti i gusti, 24 ore
su 24. Quale vacanza può darti di più? L'intera nave è a tua disposizione, con
strutture straordinarie e servizi esclusivi. Di giorno puoi scegliere tra
numerose attività o le gare sportive e le lezioni di ballo. Di sera dominano le
luci sfavillanti delle feste: piano-bar, jazz, danza classica, balli latinoamericani o da sala o ancora i successi degli anni Sessanta e Settanta
Vengono organizzati cocktail-party all'interno e feste sul ponte. Puoi scatenarti
sulla pista in discoteca oppure tentare la fortuna con le slot machine del
casinò. La notte è lunga e piena di sorprese…

Ristorazione
Le navi offrono una gamma completa di opzioni ristorative. Puoi quindi
scegliere un ambiente più o meno formale, decidere se mangiare all'aperto, al
ristorante o nella tua cabina: a qualsiasi ora del giorno o della notte!
Le soluzioni sono infinite: da pasti consumati a bordo piscina a buffet di
mezzanotte. Ogni giorno puoi scegliere se mangiare in modo informale al
buffet, in modo tradizionale presso il ristorante principale o in uno dei nostri
raffinati ristoranti Club à la carte. Gli accoglienti bistrot servono pizza, gelato,
cappuccino e caffè espresso. Servizio in camera 24 ore su 24.
Relax di coppia
Nei centri benessere presenti sulle nostre navi potrete scoprire ogni giorno
tutti i benefici dei trattamenti esclusivi dedicati al vostro relax. Con la
possibilità di trattamenti per due come i massaggi terapeutici per rilassare e
riequilibrare il proprio corpo.

Appuntamento in palestra
C’è chi ama la sauna e chi l’aerobica, chi la piscina e chi l’idromassaggio... non
preoccupatevi, sulle navi è possibile mantenersi in forma nel modo che si
preferisce e in qualsiasi orario della giornata. Palestra, corsi di ballo, jogging:
ogni sport è praticabile da soli o in compagnia.
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