
ATTENZIONE!! 
QUOTE GRUPPO MINI CRUISE MSC ORCHESTRA  DAL 24 AL 28 MAGGIO 2023 (4 NOTTI 5 GIORNI) 

 
  
  
Tariffe gruppo standard  nette a persona 
Cabine interne €109 bella  /139 fantastica 
Cabine esterne €169 bella/ 199 fantastica 
Cabine balcone €239 bella/279 fantastica 
  
Da aggiungere tax portuali € 80 pp, assicurazione € 39; quote di servizio € 40  
  
  
Minimo 8 cab 
Opz 30 gg 
Scadenza promozione  30 dicembre 2022 
1 gratuita’ ogni 16 pax paganti quota intera 
  
Per richiesta blocco spazio vi prego di scrivermi ed indicarmi numero e tipologia di cabine da richiedere, cari 
saluti 

 
 
Dal 23 aprile tutte le cabine vanno in penale al 100% (se le cancello devo comunque pagarle) 
 
Assicurazione annullamento: opera dal giorno della prenotazione FINO AL GIORNO della partenza 
cioè rimborsa l’80% della quota totale che il cliente avrà già saldato. 
 
250 quota a persona comprensiva di tutto quello elencato sopra 
20 assicurazione annullamento 
270 totale pagato dal cliente 30 gg prima della partenza 
 
Il cliente annulla per uno dei motivi certificabili tra il 30mo giorno ed il giorno della partenza  
Il cliente attiva l’assicurazione 
Il cliente riceve il rimborso dell’80% di 250 = 200 euro di rimborso 
 
Se il cliente annulla per qualsiasi motivo PRIMA del 30mo giorno:  
1 – devo sostituire la cabina se mi serve per raggiungere il numero minimo altrimenti perdo la 
tariffa di gruppo 
2 – non faccio nulla ma rimborso totalmente il cliente (se ha già pagato) se non mi incide nel 
numero minimo delle cabine 
 



1bis – siccome il pacchetto venduto comprende altri servizi oltre quello della nave da crociera 
NON SI APPLICANO le penali della nave da crociera MA si applicano le penali dell’agenzia che sono: 

- Condizioni generali di contratto 
 
- fino a 30 giorni prima della partenza: 40% della quota di partecipazione – PACCHETTO DA 250 
EUR + 20 EURO DI ASSICURAZIONE, PENALE 100 EUR QUINDI L’AGENZIA RIMBORSA 150 EURO AL 
CLIENTE, L’ASSICURAZIONE RIMBORSA 80 EURO AL CLIENTE, IL CLIENTE PERDE 20 + 20 
DELL’ASSICURAZIONE 
- da 29 a 20 giorni prima della partenza: 50% della quota di 
partecipazione 
- da 19 a 14 giorni prima della partenza: 60% della quota di partecipazione 
- da 13 a 5 giorni prima della partenza 85% della quota di partecipazione 
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione 
 

- Specifiche per il pacchetto IN DEROGA alle condizioni generali di contratto in cui specifico 
che la penale è del 100% a due mesi dalla partenza  
PACCHETTO DA 250 EURO + 20 EURO DI ASSICURAZIONE, PENALE è DI 250 EURO (IL 100%), 
L’ASSICURAZIONE RIMBORSA IL CLIENTE PER L’80% DI 250 = 200 EURO, IL CLIENTE PERDE 
50 EURO, L’AGENZIA NON RIMBORSA NULLA QUINDI GLI RIMANGONO IN TASCA 250 
EURO. 

 
 


