
CITY BREAK in CITY BREAK in NAVENAVE
Partenza da Palermo Partenza da Palermo 

dal 6 all’ 8 gennaio dal 6 all’ 8 gennaio 

Condizioni speciali

LA QUOTA COMPRENDE:
• • Sistemazione in cabina doppia internaSistemazione in cabina doppia interna su nave Grimaldi Lines con pernottamento a bordo per due notti e partenza da   su nave Grimaldi Lines con pernottamento a bordo per due notti e partenza da  

Palermo il 6 gennaio alle ore 20.30 e ivi rientro il 8 gennaio alle ore 06.30 (sosta a Napoli dalle 06.30 alle 20.30 del 7 gennaio)Palermo il 6 gennaio alle ore 20.30 e ivi rientro il 8 gennaio alle ore 06.30 (sosta a Napoli dalle 06.30 alle 20.30 del 7 gennaio)
• • Trattamento di mezza pensione a bordo, cena e prima colazione self-service menù business (*)Trattamento di mezza pensione a bordo, cena e prima colazione self-service menù business (*)
• • Diritti fissi di imbarcoDiritti fissi di imbarco
• • 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 
• • Sistemazione in Sistemazione in cabina singola interna, € 30 p/personacabina singola interna, € 30 p/persona
• • Sistemazione in cabina doppia esterna, € 10 p/personaSistemazione in cabina doppia esterna, € 10 p/persona
• • Sistemazione in cabina singola esterna, € 50 p/personaSistemazione in cabina singola esterna, € 50 p/persona
• • Parking on board (senza possibilità di sbarco del veicolo a Napoli), € 80Parking on board (senza possibilità di sbarco del veicolo a Napoli), € 80

Infoline
081496444 

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

Promozione soggetta a limitazione posti, non retroattiva, non cumulabile con altre iniziative in corso e valida per prenotazioni acquisite 
dal 15 novembre 2022. Tutti i supplementi facoltativi dovranno essere acquistati contestualmente alla richiesta di prenotazione. Riduzioni 
adulti e bambini 3-12 anni n.c.: terzo letto € 10, quarto letto € 20. (*) Composizione menù business: cena (antipasto, primo piatto, secondo con contorno, 
frutta, dessert, pane e bibita), prima colazione (un caffè o caffelatte o tè, un succo di frutta, due panini burro e marmellata o un cornetto, uno yogurt,
 50 cl acqua minerale). Organizzazione tecnica: Grimaldi Tours Napoli. Condizioni contrattuali sul sito www.grimaldi-touroperator.com. Nota informativa CAM/22/11/02.

Epifania a NAPOLI

da€159p.p.

2 notti - mezza pensione2 notti - mezza pensione


