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COSTA MEDITERRANEA 
Costa Mediterranea è l’eleganza innata dei palazzi e dell’arte nobile italiana. Curata in ogni dettaglio, armonizza al 
suo interno lo sfarzo e la ricchezza degli arredi con la modernità dei servizi, per offrire agli Ospiti un’esperienza 
unica. Il Centro Benessere Terme Ischia, le quattro piscine all’aperto, i tre ristoranti con menu sempre diversi 
tra cui scegliere sono solo alcune delle delizie che li attendono a bordo per una vacanza davvero speciale. L’Atrio 
Maschera d’Argento, tra immagini e sculture aeree che salgono fino al lucernario, è l’entrée perfetta per questo 
spettacolo sul mare. 

ITINERARAIO : “Mille e una notte” dal 2 al 9 Febbraio 2018 
Questo itinerario propone un mondo sospeso tra sogno e realtà, tra deserto e città, tra il lusso moderno e 
sfrenato e la preziosità dell’antico. Sorprendenti contrasti: paesaggi naturali straordinari e architetture 
avveniristiche, le tradizioni più antiche e l'avanguardia più esasperata, oriente e occidente che si incontrano senza 
fondersi. Il fascino del vero deserto da vivere fino al tramonto e oltre. Inoltre grazie alle soste molto lunghe, 
offre la  possibilità di vivere le destinazioni anche by night e di fare più escursioni nello stesso scalo 
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TIPOLOGIA CABINE A DISPOSIZIONE: 
Interna Esterna Esterna con balcone 

 

   

   
 

QUOTAZIONE di Gruppo: legata ad un minimo di 8 cabine confermate 
QUOTA di PARTECIPAZIONE individuale in cabina doppia INTERNA:   €  1.090,00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE individuale in cabina doppia ESTERNA*:   €  1.198,00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE individuale in cabina doppia ESTERNA BALCONE: €  1.350,00 
 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE comprende: 

• Voli di linea  o charter in classe economica andata e ritorno da Milano Malpensa; 

• Franchigia bagaglio pari a 20 kg; 

• I trasferimenti; 

• Sistemazione in base alla cabina scelta presso Costa Mediterranea per un totale di 7 notti; 

• Pranzi e cene come da programma in pensione completa; 

• Copertura assicurativa Medica e Bagaglio e Annullamento; 

• Tasse portuali  
La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON comprende: 

• Le Quote di servizio;  calcolate sulle 70 € per persona ;  

• Le bevande non sono comprese; 

• Eventuale adeguamento carburante o valutario  che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza; 

• Le escursione, Le mance,  e gli extra di carattere personale;  ; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

* Sulla Nave Costa Mediterranea la cabina esterna ha vista ostruita   


