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PER PRENOTARE

Programma Prenotazioni Flessibili

TARIFFE HAPPY WINTER

MSC Voyagers Club e Programma Status match
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SEI POSSESSORE DI 
UN VOUCHER 

FUTURE CRUISE 
CREDIT?

CLICCA QUI



Programma Prenotazioni Flessibili:

In deroga alle Condizioni Generali di Vendita, per tutte le prenotazioni individuali effettuate
dal 01/08/20 al 31/10/20 per partenze entro la programmazione Estate 2021 (escluse le
partenze cancellate da MSC Crociere e la MSC World Cruise) sarà consentito procedere con
Cambio Data, senza nessun costo aggiuntivo, fino a 15 giorni prima della partenza per i
pacchetti Solo Crociera e fino a 21 giorni prima della partenza per i pacchetti Crociera più
Volo (sui voli per i quali è stato già emesso un biglietto verrà applicata la politica di
cancellazione come da Catalogo MSC Crociere). L’itinerario del Nuovo Pacchetto dovrà essere
programmato entro il 31 dicembre 2021, a bordo di qualsiasi nave e con qualsiasi itinerario. Il
Nuovo Pacchetto sarà considerato a tutti gli effetti una nuova prenotazione e la sua eventuale
cancellazione seguirà la politica di recesso di MSC Crociere (spese gestione pratica pari ad € 50
fino a 60 giorni prima della data partenza).
Per ulteriori condizioni si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita pubblicate su MSCBook.
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TARIFFE
HAPPY WINTER:
disponibili per partenze
fino ad Aprile 2021 sul
Mediterraneo, Emirati
Arabi Uniti, Caraibi e
Antille; cumulabili con il
Programma
Prenotazioni Flessibili.
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Per i soci MSC Voyagers Club tanti vantaggi in più: lo sconto soci raddoppia (5+5%) e anche i punti (per
prenotazioni fino al 20 Agosto 2020). Riconosciamo un credito a bordo per ogni socio maggiorenne fino a 100
Euro/Dollari. Lo sconto è cumulabile con le Tariffe Happy Winter e i soci, possessori del Voucher Future Credit
Cruise, potranno cumularlo anche con il credito a bordo a loro riservato.
Programma Status match: i tuoi clienti sono registrati ad un altro programma di loyalty? Utilizza lo status match,
un modo veloce e gratuito per convertire il livello di membership.
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Estate 2021

Itinerari di ogni durata dalle mini crociere di
3 o 4 notti, alle classiche 7 notti fino a quelle
di 9, 11 e 14 notti. Con 19 navi i tuoi clienti
potranno scegliere tra quelle più tradizionali e
affascinanti, oppure le unità più grandi e
moderne che offrono ampi spazi all'aperto e
numerosi porti d'imbarco in modo che gli
ospiti possano raggiungere facilmente il luogo
di partenza.
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Possessori di voucher future cruise credit

La nostra ammiraglia MSC Grandiosa ripartirà il 16 agosto 2020 nel Mediterraneo occidentale con
partenza da Genova, Civitavecchia, Napoli o Palermo; mentre MSC Magnifica, una delle nostre navi più
apprezzate, ripartirà il 29 agosto verso la Grecia con imbarco da Bari o Trieste.

Ripartiamo con una crociera pensata proprio per l’Italia: per offrire una meravigliosa alternativa alla classica
vacanza al mare.
Se il tuo cliente non ha ancora utilizzato il suo voucher Future Cruise Credit, proponigli per quest'estate una
crociera a bordo di MSC Grandiosa o MSC Magnifica usufruendo di tutti questi vantaggi:

▪ fino a 3 escursioni* organizzate da MSC incluse nella crociera
▪ la garanzia offerta dal Piano di Protezione COVID-19 incluso nella crociera
▪ fino a € 400 di credito a bordo che è stato riconosciuto con il voucher Future Cruise
▪ sconto fino al 50% sulla tariffa del parcheggio per chi raggiunge il porto in automobile

*Le escursioni sono incluse solo per i passeggeri adulti e si intendono: 1 escursione per cabina Interna; 2 escursioni per cabina Esterna Vista Mare; 3 escursioni per
cabine con Balcone, Suite e Suite MSC Yacht Club; in caso di acquisto della tariffa Salpiamo con Escursioni (pacchetto 3 escursioni incluse), verrà garantita
un’ulteriore escursione gratuita; per eventuali passeggeri bambini sarà possibile richiedere direttamente a bordo, contattando l’Ufficio Escursioni, l’aggiunta delle
escursioni scelte.
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