
Con Promo Flash proponiamo una crociera in autunno e inverno al miglior prezzo. Scegli tra oltre 100 partenze alla 
scoperta di destinazioni da sogno tra Mediterraneo, Capitali europee, Egitto, Mar Rosso e Arabia 
Saudita, Emirati Arabi e Antille.

Vivi la magia del Mediterraneo in autunno e inverno a bordo MSC Bellissima! Libera la loro voglia di scoperta con un 
itinerario di 7 notti in alcune delle città più belle del Mediterraneo come Valencia, Barcellona e Marsiglia. E non finisce qui. 
L’inverno nel mediterraneo si arricchisce con le crociere da 7 notti a bordo di MSC Grandiosa e le long cruises di MSC 
Lirica.

MSC Virtuosa, invece, porta i tuoi clienti a scoprire le meravigliose capitali del Nord Europa con imbarco ogni 
settimana da Southampton.

Se desiderate trascorrere le vacanze invernali al sole, con Promo Flash si raggiungono le migliori mete al caldo con itinerari 
di 7 giorni. Emirati Arabi e l’Oman a bordo di MSC Opera per godere lo charme moderno di Dubai e Abu Dhabi e il 
fascino esotico di Muscat. In alternativa scegli il Mar Rosso con MSC Splendida. Proponi il meglio per la una crociera 
invernale alla scoperta di Egitto, Arabia Saudita e Giordania e fai vivere un’avventura indimenticabile tra spiagge 
bianche e siti storici di incredibile valore.

Se preferite destinazioni oltreoceano? Con Promo Flash possono prenotare una vacanza indimenticabile per le Antille al 

miglior prezzo. 

Offerta e disponibilità limitata.

Informazioni, prenotazioni Tel. 0535 06 26 01  Email booking@2gtouroperator.com

PROMO FLASH a partire da Euro 249 p.p.*

Termini e condizioni: Promozione soggetta a disponibilità limitata da verificare al momento della conferma. Non retroattiva e valida per prenotazioni dal 23/09/22 al 03/10/22. Non
cumulabile con altre promo da/extra catalogo e con gli sconti previsti per i soci MSC Voyagers Club. In deroga alle Condizioni Generali di Prenotazioni pubblicate sul catalogo MSC Crociere
l'offerta prevede quanto segue: non è possibile scegliere il numero di cabina; il numero di cabina verrà comunicato non prima di 4 giorni dalla data partenza; opzione da confermare nella
stessa giornata; no cambio data. La promozione è cumulabile con i benefit previsti dal Voucher Future Cruise (FCC).
Commissione agenzia 10%. Per ulteriori informazioni sulle Condizioni Generali di Vendita e sulle misure straordinarie adottate dalla Compagnia per proteggere i passeggeri durante la
crociera consulta la sezione dedicata sul sito. Per prenotare la promo seleziona su MSCBook: Promo Flash. *Il prezzo si intende per persona in Cabina Interna di Esperienza Bella e si
riferisce ad una selezione di partenze di MSC Bellissima, MSC Grandiosa e MSC Virtuosa di novembre e dicembre e di MSC Splendida di ottobre e novembre . Comprende le Tasse e i Servizi
Portuali; non comprende la Quota di Servizio Alberghiero obbligatoria (Adulti da €10 p.p./notte -Bambini fino ai 12 anni da €5 p.p./notte – non si applica ai bambini sotto i 2 anni) e
l’Assicurazione e il Piano di Protezione Covid al prezzo a partire da € 25 per persona.




