COSTA MEET
Social Sailing
4 giorni di viaggio nel Mediterraneo. Un format nuovo e originale, il primo nel suo
genere.
Un Instameet ufficiale a bordo di una Crociera Costa per

creare e condividere

storie meravigliose.
Perché non si naviga solo in rete.

Dedicato a chi ama viaggiare, scoprire, ispirarsi ed ispirare. Ogni città ha una storia da
raccontare, una personalità da rivelare e da esplorare. Lo faremo insieme,

catturando immagini e condividendo emozioni.

NETWORKING

Inseguire passioni è più bello quando sono condivise. Fare rete e creare connessioni con
altre persone è sempre fonte di ispirazione e rappresenta un'opportunità di crescita

Data

Porto

Arrivo

Partenza

27-10 sab

Savona (Italia)

-

28-10 dom

in navigazione

29-10 lun

Barcellona (Spagna)

08:00

18:00

30-10 mar

Marsiglia (Francia)

09:00

17:00

31-10 mer

Savona (Italia)

09:00

-

-

17:00
-

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
CABINA INTERNA CLASSIC SENZA FINESTRA

EURO 389

CABINA ESTERNA CLASSIC

EURO 429

SENZA VISTA

CABINA BALCONE CLASSIC CON VISTA
CABINA SINGOLA SOLO IN CABINA BALCONE CLASSIC CON VISTA

EURO 479
EURO 605

POSSIBILITA' DI TERZO E QUARTO LETTO SOLO IN CABINA BALCONE CLASSIC CON
VISTA EURO 215 PER PERSONA

Le quote comprendono:


Partecipazione esclusiva al COSTA MEET Come si lavora oggi su IG ? Dove stanno
andando i Social?








Partecipazione esclusiva ai workshop del COSTA MEET
Partecipazione esclusiva ha feste di bordo organizzate per il COSTA MEET
Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa
Intrattenimenti diurni e serali a bordo
Tasse portuali
Assicurazione sanitaria

Le quote non comprendono:




bevande
mance (obbligatorie da versare a bordo di euro 40 totali per persona)
tutto quanto non espressamente indicato ne " la quota comprende"

Cabine e Suite
1057 cabine totali, di cui: 620 con balcone privato, 58 suite tutte con balcone privato
Gusto
4 ristoranti, di cui uno, il Ristorante Club* a pagamento su prenotazione ; 11 bar, di cui un wine bar
Benessere e sport
Ischia Spa: centro benessere su due piani, con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco,
solarium uva, 4 vasche idromassaggio, 4 piscine, di cui una con copertura semovente, Campo
polisportivo, Percorso jogging esterno
Divertimento
Teatro su tre piani, Casino', Discoteca, Internet Point, Scivolo acquatico Toboga , Biblioteca ,
Galleria Shops, Mondo virtuale, Squok Club per bambini, Piscina baby.

I social media sono diventati i più fedeli compagni di viaggio. Non solo influenzano la scelta delle destinazioni,
ma rendono il viaggio partecipativo, grazie alla possibilità di condividere le esperienze in tempo reale, di
esprimere valutazioni e di raccogliere consigli.
Scoprire e condividere è uno degli obiettivi di CostaMeet.
Con chi ci piacerebbe viaggiare?
Vogliamo partire con persone intraprendenti e piene di idee. Professionisti, makers, imprenditori di se stessi,
viaggiatori, eclettici, sognatori con i piedi a terra e la testa sempre in movimento.

Vuoi partire con noi?
Non vogliamo che qualcuno resti a terra! Abbiamo pensato di offrirti la possibilità di prenotare oggi il tuo posto a
bordo di CostaMeet e acquistare il tuo viaggio in piccole comode rate.
Per i primi che si iscriveranno a Costameet, abbiamo previsto qualche sorpresa in più!
Sarai dei nostri? Ti aspettiamo!
Anabella, Ida, Ornella.

Condizioni di prenotazione:

Per effettuare la prenotazione inviare mail di richiesta specificando tipologia di cabina richiesta
all'indirizzo raffaella@viaggilisippo.it, entro il 30 GIUGNO 2018.
Vi verra' richiesto di compilare un modulo con tutti i nominativi dei partecipanti e di versare
l'importo corrispondente alla cabina scelta.

