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18 - 25 Marzo 2023 

CROCIERA MSC 

 

CARAIBI - ANTILLE FRANCESI 
MSC SEASIDE - Volo e Bevande inclusi 

 
Data                         Porto                                Arrivo    Partenza 
 
Sab   18/3/2023    Fort de France, Martinica       -            23:00 
 

Dom  19/3/2023    Pointe-à-Pitre, Guadalupe    08:00  20:00 
 

Lun   20/3/2023    Castries, Saint Lucia        08:00  20:00 
 

Mar   21/3/2023     Bridgetown, Barbados         07:00  21:00 
 

Mer   22/3/2023     Navigazione  
  

Gio   23/3/2023     Saint George's, Grenada       07:00  21:00 
 

Ven   24/3/2023     Kingstown, St Vincent          07:00  21:00 
 

Sab   25/3/2023     Fort de France, Martinica     07:00     - 

Cabina   INTERNA / Bella  € 1.420 

Cabina   INTERNA / Deluxe € 1.480 

Cabina   ESTERNA  /Bella  € 1.530 
 

Cabina   BALCONE /Bella  € 1.570 

Cabina   BALCONE /Deluxe € 1.690 

TASSE PORTUALI   €     150 

ASSICURAZIONE   €        53 

La quota comprende: Volo - Sistemazione nella cabina scelta - Pensione completa con buffet 
aperto 20 ore al giorno - Pacchetto Bevande (consumo illimitato di vini al bicchiere, acqua minerale, 
birra alla spina e bibite analcoliche) - Intrattenimenti a bordo - Spettacoli teatrali -  Casinò -  Balli tutte le 
sere -  Attività di animazione - Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine coperte e scoperte con 
idromassaggio, palestra, discoteca e campi da tennis. 
 

La quota non comprende: Quote di tutti i Servizi di bordo - Trasporto bagagli nei porti di inizio e 
fine crociera e mance - Assicurazione Covid € 25 se richiesto -  Documenti: passaporto - Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
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NAVE SEASIDE FLOTTA MSC  

 

Miami beach pool 
L'esclusivo Miami Beach Pool di MSC Seaside offre viste 
mozzafiato sul mare e lettini progettati per dare agli ospiti la 
possibilita  di rilassarsi a bordo piscina e creare una 
connessione coinvolgente con il sole e con l'acqua.  

 

 

MSC Aurea Spa 
La MSC Aurea Spa e  un lussuoso centro benessere balinese che 
offre trattamenti relax esclusivi volti a rivitalizzare il corpo e 
l'anima. Dotata di area termale, salone di bellezza e boutique 
per la manicure, la MSC Aurea Spa ti fara  sentire coccolato dalla 
testa ai piedi.  

 

 

Atrio a quattro ponti 
L'atrio a piu  livelli con pareti di vetro si estende su quattro ponti, 
creando un luogo suggestivo per l'intrattenimento dal vivo, mentre 
due passerelle con pavimento in vetro regalano agli ospiti viste 
spettacolari sull'oceano.  

 

Intrattenimento 
MSC Seaside offre un divertimento illimitato per tutti, con un teatro 
all'avanguardia, sale da bowling e un parco acquatico interattivo supiu  
livelli con cinque scivoli d'acqua, un percorso avventura e un'area 
AquaPlay™ progettata per i piu  piccoli. Inoltre, vi sono aree gioco 
colorate per bambini, create in partnership con LEGO® e Chicco®.  

 

 

 

Cabina tripla e quadrupla a richiesta. 

Alla  prenotazione  acconto di  € 500,00 p.p. 

Saldo entro il 15 febbraio 2023. 
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