
Partenza da CIVITAVECCHIA Partenza da CIVITAVECCHIA 

Condizioni speciali
LA QUOTA COMPRENDE:
• • Viaggio in poltronaViaggio in poltrona con nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa (operativo nave consultabile su   con nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa (operativo nave consultabile su  

www-grimaldi-touroperator.com)www-grimaldi-touroperator.com)
• • Diritti fissi di imbarcoDiritti fissi di imbarco
• • Imbarco di un Imbarco di un veicolo al seguito veicolo al seguito (auto o moto, soggetto a disponibilità)(auto o moto, soggetto a disponibilità)
• • Sistemazione in Sistemazione in hotel 4* a LLoret de Mar (formula roulette, il nome dell’hotel verrà comunicato 10 giorni prima della  hotel 4* a LLoret de Mar (formula roulette, il nome dell’hotel verrà comunicato 10 giorni prima della  

partenza)partenza), cinque notti in camera doppia con trattamento di pensione completa (1/2lt acqua + 1/4lt vino inclusi ai pasti), cinque notti in camera doppia con trattamento di pensione completa (1/2lt acqua + 1/4lt vino inclusi ai pasti)
• • AssicurazioneAssicurazione a copertura di assistenza  a copertura di assistenza medica/infortunmedica/infortuni in viaggio 24h/24i in viaggio 24h/24
• • Assicurazione a copertura delle penali derivanti da eventuale annullamento prima del viaggioAssicurazione a copertura delle penali derivanti da eventuale annullamento prima del viaggio

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
• • Cabina in nave (occupazione massima 4 pax), per tratta: interna, € 50; esterna € 60Cabina in nave (occupazione massima 4 pax), per tratta: interna, € 50; esterna € 60
• • Notte extra in hotel, mezza pensione € 47 per persona Notte extra in hotel, mezza pensione € 47 per persona 

Promozione “Mare d’inverno LLoret de Mar” valida per viaggi compresi tra il 21 novembre 2022 e il 31 maggio 2023 (eccetto ponti, festività ed eventi speciali) , soggetta a disponibilità, non 
retroattiva, non cumulabile con altre iniziative in corso e valida per prenotazioni acquisite dal 18 novembre 2022. Supplementi facoltativi da acquistare contestualmente 
alla richiesta di prenotazione. Tassa di soggiorno da pagare in loco. Condizioni contrattuali sul sito www.grimaldi-touroperator.com. Nota informativa SPA/22/11/02.

Discover COSTA BRAVA 

da€289p.p.

NAVE+HOTEL 4*

Infoline 081496444 
touroperator@grimaldi.napoli.it
www.grimaldi-touroperator.com

e nelle migliori Agenzie di Viaggio


